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Circolare 8/2005


Allegati:
(in questo file)
Documento FIAB per elezioni politiche 2006;
Elenco stazioni in cui la Fiab ha chiesto le canaline per bici;
Fac-simile lettera per direzioni compartimentali RFI per canaline nelle stazioni;
Modulo per il calcolo della quota 2006 per l’assicurazione FIAB
Modulo per il calcolo del conguaglio della quota 2005 per l’assicurazione FIAB
(in altri file)
elenco direzioni compartimentali RFI;
convenzione 2006 FIAB / Trenitalia.

Ricordo che questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. Chi riceve la circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

Documento FIAB per elezioni politiche 2006;
Convenzione FIAB / Trenitalia e altre notizie su bici + treno e canaline;
Scadenze assicurazione FIAB;
dispense del seminario giuridico / fiscale FIAB;
nuove regole raduni FIAB;
Seminario su buone pratiche per la crescita associativa;
Disponibile il dvd Danubiana.

===================================================


Documento FIAB per elezioni politiche 2006; Nel Consiglio Nazionale dello scorso 4 dicembre è stato approvato il documento FIAB rivolto alle forze politiche e ai candidati in vista delle elezioni politiche della prossima primavera. La Fiab chiede a tutte le associazioni di divulgare il documento con comunicati e iniziative specifiche. La Fiab sta lavorando per una presentazione del Documento ai parlamentari, ma è importante che anche tramite voi il testo venga fatto conoscere ai candidati della vostra città delle varie forze politiche. La Fiab raccoglierà le adesioni di forze politiche e singoli candidati a cui verrà dato adeguato risalto nel sito. Le adesioni dovranno pervenire via posta elettronica a presidente@fiab-onlus.it o info@fiab-onlus.it o via fax allo 02-69311624.

Convenzione FIAB / Trenitalia e altre notizie su bici + treno e canaline; E' stata rinnovata per tutto il 2006 la convenzione Trenitalia/FIAB. Trovate in allegato in altro file il documento che vi consigliamo di stampare e di portare ogni volta alla biglietteria per evitare spiacevoli incomprensioni . La prima parte del documento è però su una novità di quest’anno, cioè l’informatizzazione del supplemento 24 ore, da 3,5 Euro, treno + bici. Infatti è ora possibile acquistarlo in tutte le biglietterie dotate di terminale Sipax (la macchina che emette i biglietti nelle stazioni) ed in tutte le biglietterie self service, comprese quelle dei punti vendita esterni. Alla data in cui scriviamo l'aggiornamento del software delle self service è comunque ancora in corso. A regime non dovrebbero più esserci difficoltà nel reperimento del supplemento. Un piccolo passo avanti verso gli standard europei del servizio. 

Il Responsabile Terminali Viaggiatori e Merci della Direzione Movimento di RFI, nel ribadire la disponibilità di RFI a favorire il potenziamento del trasporto combinato treno + bici, invita la FIAB a contattare le strutture territoriali dell’azienda per individuare le stazioni ove possibile installare gli scivoli per biciclette nelle scale di accesso ai sottopassi. Per la verità noi avevamo già fornito ad RFI un elenco di stazioni, che potete trovare in allegato,  ma sembra che all’azienda servano dei contatti locali per procedere. E’ quindi opportuno, partendo da questo elenco, che ogni Coordinamento regionale FIAB ed ogni altra associazione non coordinata, sentendo in tal caso quelle della sua regione, si mettano in contatto con le competenti strutture territoriali di RFI. L’elenco di queste lo trovate in altro allegato e noterete che le loro sedi non sono esattamente corrispondenti alle regioni italiane. Nei casi dubbi, sentite la struttura più vicina alla stazione che vi interessa.
Per agevolarvi alleghiamo anche fac-simile di lettera da inviare alle strutture competenti, da far seguire da telefonata.
Evidenziamo l’importanza della cosa per lo sviluppo dell’intermodalità treno + bici e la necessaria responsabilizzazione a livello di FIAB locali. Da FIAB nazionale di più non potevamo fare (abbiamo scritto lamentela all’Amministratore Delegato di RFI, per questo si sono svegliati). Ora il successo del progetto è nella vostra responsabilità. Vi prego di segnalare al responsabile Fiab per i rapporti con le ferrovie Romolo Solari (romolo.solari@libero.it)  ogni problema che dovesse sorgere e di comunicargli gli avvenuti incontri con le suddette strutture territoriali di RFI.

Scadenze assicurazione FIAB; Si sta avvicinando la scadenza per il rinnovo dell'assicurazione Fiab. Vi preghiamo di tenere conto delle seguenti scadenze:
	pagare tassativamente entro il 31/12/05 la quota di rinnovo per il 2006, calcolando per RC il numero di soci e non soci ipotetico 2006 e per INFORTUNI le giornate assicurative ipotetiche 2006; vedere il modulo allegato "calcoloassicur2006" da spedire ad Antenore Vicari e alla segreteria a Milano.
Entro il 30 gennaio 2006 comunicare ad Antenore Vicari assicurazione@fiab-onlus.it oppure fax 011 4304621 il numero dei soci 2005, il numero dei non soci 2005 e il numero delle giornate assicurative del 2005; in caso di mancata comunicazione entro la data prevista verranno presi in considerazione i numeri comunicati all'atto della stipula; vedere il modulo allegato "conguaglioassicur2005"; contemporaneamente pagare il conguaglio sul conto corrente Fiab e spedire il modulo ad Antenore Vicari e alla segreteria a Milano .
Per le associazioni che hanno soci che hanno stipulato l'assicurazione INFORTUNI 24 ORE: avvisare il socio che bisogna rinnovare pagando la quota di 90 euro sul conto corrente Fiab entro il 31/12/05; comunicare il rinnovo ad Antenore Vicari e alla segreteria a Milano. 

Dispense del seminario giuridico / fiscale FIAB; il 17 settembre scorso la Fiab ha offerto ai dirigenti delle associazioni Fiab un seminario sugli aspetti giuridico – fiscali delle associazioni. Per questo seminario sono state prodotte delle interessanti dispense che ora sono state inserite nel sito della Fiab in una pagina protetta da password, per tutelare il nostro lavoro. In questa pagina trovate i seguenti documenti:

	Testo dei lucidi introduttivi - molto schematici- su aspetti statutari e fiscali delle associazioni preparati per i seminari FIAB (autore: Gerosa Stefano)
 

 Dispense preparate, distribuite e illustrate al seminario dalla MAG di Verona:
	Modulistica adempimenti per la costituzione di una associazione
 
	Regime forfettario ex legge 398-91
 
	Elementi su compensi a soci e collaboratori
 
	Ricevuta erogazioni liberali
 

Circolare 12/05 della MAG (su : Deducibilità delle erogazioni liberali in favore di enti non profit Onlus e associazioni di promozione sociale a carattere nazionale)

Dispense preparate dalla MAG di Verona (ma non distribuite al seminario):
	Dispensa Enti no Profit
 
	Breve promemoria sull'avvio di libri sociali e contabili
 

	il programma di contabilità fiab sviluppato da Stefano Gerosa (5 file excel + 1 file di word di istruzioni) per contabilità in partita doppia, già da anni utilizzato dalla Fiab onlus e da alcune associazioni.


Altro materiale sugli aspetti statutari e guide di altri siti
 
L’indirizzo della pagina e la relativa password sono già state rese note ai Presidenti e siete tenuti a non farle circolare al di fuori della Fiab, per questo motivo preferiamo non indicarle su questa circolare. Se non ne siete a conoscenza chiedete pure alla segreteria organizzativa. Girate questa nota al vostro tesoriere e ai componenti del vostro direttivo locale interessati.

Nuove e vecchie regole raduni FIAB; come sapete la Fiab organizza ogni anno il cicloraduno nazionale (nel 2006 sarà in Lunigiana, dal 22 al 25 giugno). In quella data le associazioni Fiab sono tenute ad attivarsi per portare al cicloraduno il maggior numero di soci possibile e viene richiesto loro di non organizzare alcuna iniziativa cicloturistica di più giorni nello stesso periodo, per non fare concorrenza alla principale occasione di incontro dei soci di tutta Italia. Oltre a quello nazionale nel 2006 sono previsti altri raduni Fiab, organizzati localmente o settorialmente con il supporto della Fiab soprattutto per quanto riguarda la comunicazione attraverso i canali della Federazione. Tali raduni (nel 2006 sono già previsti quello all’Elba citato nella circolare scorsa, quello tradizionale in Terra di Siena, uno ancora da definire per mtb in Sicilia), potrebbero eventualmente essere vicini l’un l’altro e le associazioni sono libere o meno di inserirli nei loro calendari. Tali raduni, per ottenere la denominazione di “Raduni Fiab”, dovranno prevedere un contributo alla Federazione, calcolato in 10 euro a partecipante, da comprendere nella quota di iscrizione. In cambio la Fiab promuoverà l’iniziativa nel sito, con comunicati alle associazioni, nelle pubblicazioni periodiche e nel calendario eventi.

Seminario su buone pratiche per la crescita associativa; il 28 gennaio 2006 la Fiab organizzerà a Verona, presso la sala Eurostar della stazione ferroviaria, un seminario sulle buone pratiche che favoriscono la crescita numerica e qualitativa delle associazioni. Il seminario sarà a cura di Paolo Fabbri, Presidente degli Amici della Bicicletta di Verona, divenuta nel 2005, l’associazione Fiab più numerosa, raggiungendo quasi 900 soci. Alle associazioni partecipanti verrà consegnato un cd con un programma di presentazione dell’associazione di Verona, che ognuno può adattare alla sua associazione. In una successiva comunicazione verranno diramate le istruzioni per la partecipazione. 

Disponibile il dvd Danubiana; in ottobre e novembre, sul programma Est-Ovest di RAI3 nazionale, è stato trasmesso un bel reportage a puntate, registrato nello scorso agosto dalla stessa RAI, sull'itinerario cicloturistico da Vienna a Budapest,. Per la FIAB hanno partecipato al viaggio il Coordinatore Triveneto Alberto Deana e Paola Santin del Gruppo Ulisse FIAB di Trieste, in veste di guide cicloturistiche lungo l'itinerario, oltre al giornalista Armando Mucchino della RAI di Udine, al cameramen ed a rappresentati di Trenitalia e dell'ACItur, società che hanno sponsorizzato in parte il viaggio.
Danubiana, in sei puntate di 3-4 minuti ciascuna, racconta, forse per la prima volta sulla TV pubblica, un noto itinerario cicloturistico percorso nel nostro stile di viaggio. La bandiera Fiab sventola in gran parte delle inquadrature e le interviste sottolineano l’importanza dello sviluppo dell’intermodalità treno + bici per lo sviluppo del cicloturismo. Ora è disponibile il dvd registrato direttamente in digitale dalla tv. Le associazioni possono richiederlo gratuitamente alla segreteria generale di Mestre segreteria@fiab-onlus.it e potrebbero utilizzarlo in serate sul cicloturismo o in loop su un video in occasione di fiere e iniziative locali.
L'itinerario Vienna-Budapest (circa 400 km, percorribili facilmente in 6 giorni) è raggiungibile con il servizio Treno+Bici internazionale, operativo da maggio a fine settembre di ogni anno, sulle linee Venezia-Vienna e Budapest-Venezia. Su due questi treni che fanno tali linee è agganciato in formazione permanente un bagagliaio con ganci che trasporta 30 bici e vengono proposte anche offerte di prezzo vantaggiose per il biglietto del treno.
Potrebbe essere un'idea per i viaggi delle Associazioni del prossimo anno!


Circolare compilata e inviata l’ 08/12/2005 dal funzionario Michele Mutterle della Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus.

Per comunicazioni: lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 tel.  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it  
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Per una politica a sostegno della mobilità ciclistica
Proposte programmatiche ai partiti ed ai candidati alle elezioni politiche 2006

Consiglio Nazionale  della FIAB,  4 dicembre 2005

Gli inquinamenti dell’aria e da rumore,  la preoccupante elevata incidentalità stradale, il consumo di suolo pubblico che sempre più limita ogni altro utilizzo, l’abbassamento del livello di qualità della vita nei centri urbani, le patologie legate alla vita sedentaria, sono le conseguenze di una motorizzazione privata che continua ad essere  fuori controllo. E’ questa la valutazione degli esperti, ma anche l’opinione della stragrande maggioranza dei cittadini che in un numero crescente di città ed aree metropolitane pongono il problema del traffico al primo posto.
Occorre un cambiamento negli stili di vita e in particolare nelle abitudini di trasporto, vale a dire un uso più intelligente ed appropriato dei mezzi di trasporto.

La bicicletta non è solo un gioco per bambini o un attrezzo sportivo. Nelle aree urbane è un mezzo di trasporto molto efficiente sulle brevi distanze. E’ noto infatti che, nelle città, il 50 per cento degli spostamenti giornalieri effettuati in auto  non supera i cinque chilometri. Ed è un mezzo efficiente anche sulle più lunghe distanze ove integrato con gli altri mezzi di trasporto, in particolare con il trasporto pubblico. La bicicletta, dunque, può divenire una modalità di trasporto assolutamente sostenibile in grado di dare un significativo contributo al decongestionamento  del traffico, al miglioramento della qualità ambientale, alla tutela ed al miglioramento della salute pubblica (con una conseguente non trascurabile  liberazione di risorse attualmente bloccate per la spesa sanitaria).
 
Le Regioni e gli Enti locali hanno compiti primari per la programmazione e l’attuazione degli interventi necessari per lo sviluppo dell’uso della bicicletta.
Lo Stato centrale può svolgere tuttavia un importante ruolo per orientare le iniziative in materia e per mobilitare le necessarie risorse degli altri livelli di governo. 
Anche il cicloescursionismo, vale a dire un comparto del turismo di massa particolarmente rispettoso dell’ambiente, deve trovare il sostegno dei pubblici poteri centrali e locali, tenuto conto inoltre delle positive ricadute, in termini occupazionali e di sviluppo delle economie locali, connesse a quest’attività, nonché della crescente domanda del turismo estero cui deve corrispondere un’offerta adeguata al livello degli altri paesi europei. 

Per dare impulso dunque alla mobilità ciclistica - sia a livello urbano, sia per la pratica del ciclescursionismo – Parlamento e Governo nazionale devono impegnarsi per: 
a)	l’adozione del Piano Generale della Mobilità  Ciclistica (PGMC) nel quale vengano definiti gli obiettivi di sviluppo dell’uso della bicicletta, come mezzo di trasporto e per la pratica del cicloescursionismo, da perseguire nel corso della prossima legislatura; in particolare, la realizzazione della Rete nazionale di percorribilità ciclistica prevista dalla delibera CIPE del febbraio 2001; 
b)	l’istituzione del Servizio nazionale per la mobilità ciclistica per: i) la gestione del PGMC; ii) la rilevazione e il monitoraggio, attraverso l’apporto delle Regioni, dell’estensione delle reti urbane ed extraurbane di itinerari e piste ciclabili; iii) lo studio analitico degli incidenti che coinvolgono i ciclisti per individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza stradale dei cittadini che si spostano in bicicletta; iv) l’individuazione delle forme di incentivazione e defiscalizzazione utili  per lo sviluppo dell’uso della bicicletta; v) il raccordo con i Ministeri competenti per aspetti diversi connessi alla mobilità ciclistica; vi) ma  anche l’organizzazione di eventi nazionali per la promozione della bicicletta, quali ad esempio: l’adesione convinta alla settimana europea della mobilità sostenibile all’interno della quale dedicare una o più giornate alla bicicletta invitando le regioni ad attivarsi per organizzare specifiche iniziative; la messa a fuoco della bicicletta all’interno della  giornata nazionale per la sicurezza stradale e  della giornata nazionale dell’ambiente;
c)	le necessarie modifiche del Codice della Strada per tenere conto delle specifiche esigenze della mobilità ciclistica e per dare effettiva attuazione al principio programmatico contenuto nell’art. 1 del CdS stesso: Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico.
d)	lo stanziamento, continuativo nel corso della legislatura, delle risorse economiche necessarie per lo sviluppo della mobilità ciclistica, innanzittutto mediante il rifinanziamento della legge n. 366/98 sulla mobilità ciclistica; tra le fonti di finanziamento è possibile pensare al vincolo di destinazione per la bicicletta di quote predefinite: 1. degli stanziamenti previsti per la realizzazione di opere pubbliche stradali e di trasporto (3%); 2. ovvero del gettito  di una lotteria nazionale (al riguardo, è in atto un’interessante esperienza nel Regno Unito); 3. od anche della tassazione sulle risorse impegnate per la pubblicità delle automobili.

Alle forze politiche ed ai candidati che si impegneranno nella campagna per le elezioni politiche del 2006 la FIAB propone di valutare con attenzione il fatto che le risorse da impegnare nella promozione  della mobilità ciclistica sono, tutto sommato, di contenuta entità e risultano ben spese, tenuto conto del rapporto costi/benefici, sicuramente e di gran lunga, più favorevole - in taluni casi da uno a dodici (*) - rispetto ad ogni altro comparto degli investimenti nel settore dei trasporti.
La FIAB chiede altresì alle  forze politiche ed ai candidati che si impegneranno nella campagna per le elezioni politiche del 2006 di sottoscrivere un impegno per dare attuazione alle proposte contenute nel presente documento.

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB onlus è l’organizzazione  dei cicloambientalisti italiani – riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come organizzazione di comprovata competenza in materia di sicurezza stradale e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come associazione di protezione ambientale - alla quale aderiscono 80 associazioni in Italia con 12 mila soci.

(*) Si vedano, al riguardo, gli atti della IX Conferenza internazionale Vivere e camminare in città  - organizzata da CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Brescia sul tema Il ruolo della bicicletta e svoltasi a Brescia e Piacenza il 13 e 14 giugno 2002. Al termine della conferenza , all’unanimità,  è stata approvata una mozione nella quale si fa presente  “che a livello scientifico è da ritenersi assolutamente acquisito l’elevato significato e ruolo della bicicletta quale modalità di trasporto ad elevatissima potenzialità, in ambiente urbano, sia sotto il profilo trasportistico (in quanto sistema di mobilità ad elevata capacità e flessibilità di impiego) che sotto il profilo urbanistico (in quanto sistema di mobilità sostenibile, del tutto compatibile con l’ambiente urbano oltre che generatore di benefici effetti sociali di vitalizzazione della città)”.


Allegato 2)

Elenco delle stazioni nelle quali FIAB chiede gli scivoli per bici
Dopo la consegna a RFI delle tavole progettuali, nonché della relativa documentazione fotografica degli scivoli per bici da sistemare nelle stazioni ferroviarie, FIAB ha presentato l'elenco delle 90 stazioni dove individua, come prioritaria, l'installazione di detti scivoli. Ecco l'elenco delle stazioni:
Alessandria -  Ancona -  Aosta-  Aprilia - Arezzo -  Ascoli Piceno -  Bari Centrale -  Belluno -  Bergamo -  Bologna Centrale -  Bolzano -  Brescia -  Cagliari -  Carrara-Avenza  - Catania Centrale - Cesena -  Chiaravalle -  Codroipo -  Conegliano -  Cosenza - Cremona -  Crotone -  Cuneo -  Ferrara -  Firenze Campo di Marte -  Firenze S. M. Novella -  Foggia -  Gallarate -  Genova Brignole -  Genova P. Principe -  Gioia del Colle -  Gravina in Puglia -  Grosseto - La Spezia Centrale -  Lecce - Livorno Centrale – Lodi – Lucca – Mantova - Massa Centro - Massa Lombarda - Melito Porto Salvo – Mesagne - Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi – Mirano – Modena – Monza - Napoli Centrale – Novara – Ostiglia – Padova - Palermo Centrale – Parma – Pavia - Perugia - Pescara Centrale -  Piacenza - Pisa Centrale - Pisa San Rossore - Pontedera –Pordenone – Potenza - Prato Centrale - Reggio Calabria - Reggio Emilia Rimini - Roma Ostiense - Roma Termini  - Roma Tiburtina  -  S. Severo - S. Bonifacio – Saluzzo - San Donà di Piave – Sarzana – Savona - Sestri Levante - Siena –Taranto – Termoli - Torino Lingotto - Torino P.N. - Trento  - Trieste Centrale – Udine – Varese - Venezia Mestre - Verona P.N. – Vicenza – Voghera.




Allegato 3)

FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
Presidenza e Sede Legale: Via Borsieri, 4/E – 20159 Milano – tel./fax 02-69311624
e-mail: info@fiab-onlus.it  - Internet: www.fiab-onlus.it


______, ________
(indicare luogo e data)


Spett. 
RFI Spa
Direzione Territoriale Movimento
Terminali Viaggiatori e Merci
_______________
_______________
(indicare indirizzo di struttura territoriale RFI)


Oggetto: scivoli per biciclette nelle stazioni ferroviarie


Facciamo riferimento all’allegata lettera del Responsabile della Direzione Movimento – Terminali Viaggiatori e Merci di RFI che invita la nostra Federazione a mettersi in contatto con le sue strutture territoriali per individuare gli impianti dove installare gli scivoli per biciclette. 

Chiediamo pertanto un incontro in merito a quanto sopra. Potrete contattarci direttamente per le vie brevi telefonando al Sig. ________ al numero __________ all’uopo incaricato.

Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.



	FIAB ONLUS
	Coordinamento ______ oppure nome città
	firma






Recapito a _____: FIAB Onlus - c/o _____________________________________
(indicare indirizzo locale FIAB)

Allegato 4)



VERSAMENTO QUOTA PER IL RINNOVO 
DELL’ASSICURAZIONE FIAB 2006


Dove si versa 
Il versamento della quota di adesione sul c/c Postale oppure Bancario della FIAB (specificando nella causale:  "assicurazione FIAB: quota base")
·	CCP - Conto Corrente Postale n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona
·	C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus, via Borsieri  4/e Milano presso IntesaBci - Cariplo Agenzia 2015 - C.so Venezia, 47 – Milano. Cod.ABI 3069 Cod.CAB 01798

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo da inviare a Antenore Vicari, fax 011 4304621 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo assicurazione
Parte da versare FIAB (b)
N° Soci o giornate (c)
Totali parziali (b x c)
RC soci 
3,00 €

€	          ,
RC non soci
0,3 €

€	          ,
Infortuni soci e non soci
0,8 €

€	          ,
 

TOTALE
€	      ,


L'associazione _______________________________, ha provveduto a versare il totale qui dichiarato con

versamento su _______________________ (indicare CCP o C/C Banca) effettuato il _________________

				
Compilato da:____________________________________       firma ______________________________

Allegato 5)

Conguaglio assicurazione Fiab 

Entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno l’associazione che ha stipulato la polizza Fiab l’anno precedente deve provvedere al calcolo del conguaglio e al versamento della quota relativa, sommata a quella per l’anno successivo (se si decide di rinnovare la polizza).
Come si calcola: nella prima riga dovete moltiplicare il numero di soci che avete effettivamente avuto l’anno precedente con la quota che avreste dovuto pagare (3 euro se avete aderito nei primi 4 mesi dell’anno, 2 euro se avete aderito per la prima volta all’assicurazione Fiab nel secondo quadrimestre, 1 euro per il terzo quadrimestre). A questa quota dovete sottrarre la cifra versata al momento dell’adesione alla polizza. La differenza è la cifra del conguaglio che dovrete aggiungere (o togliere se il risultato fosse negativo) alla quota che verserete per aderire all’assicurazione dell’anno prossimo, in base al numero dei soci presunti. Per convenzione il numero dei soci presunti si intende ALMENO il numero dei soci avuto l’anno precedente. ATTENZIONE la Fiab effettuerà un controllo incrociato tra il numero dei soci per cui è stata pagata la quota Fiab e quelli assicurati. Il numero dovrà essere lo stesso.
Nello stesso modo dovete conguagliare le giornate assicurative non soci e le giornate con la copertura infortuni con quelle effettivamente assicurate l’anno precedente. 
Qui sotto uno schemino che dovete compilare ed inviarci congiuntamente al modulo della pagina precedente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo da inviare a Antenore Vicari, fax 011 4304621 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conguaglio polizze Fiab per l’anno ………..		data …………….

Associazione ……………………………………….  città …………………….



Numero comunicato
nel 2005
Num
reale
(a)
Quota
(b)
Totale
(a x b=c)
€
Già versati
(d)
€
Da versare
(c-d)
 €
RC
Soci 



o 3 € gen-dic
o 2 € mag-dic
o 1 € set-dic 



RC
Giornate assicurative 
non soci




0,30 €



INFORTUNI
Giornate assicurative
soci non soci




0,80 €











Totale conguagli





