FIAB ONLUS
CIRCOLARE 2_2006 PER L’ADESIONE A bimbimbici 2006  
 
 
 
 
 
1.       Per aderire all’iniziativa Bimbimbici 2006 promossa dalla Fiab, le associazioni devono effettuare un versamento di 50,00  euro – a titolo di contributo per l’organizzazione dell’evento -  sul c.c. bancario n° 000004838143 presso IntesaBci-Cariplo Agenzia 2015 C.so Venezia,47 Milano - CIN Z - ABI 03069 - CAB 01798 - Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta Via Borsieri 4/E 20159 Milano, per ricevere il materiale promozionale dell’iniziativa. La quota di adesione è comprensiva anche delle spese di spedizione.
2.       Fiab invierà il seguente materiale: Manifesto 70x100 cm (fino a un massimo di 50 pezzi); Locandina formato A3 (fino a 80 pezzi); Pieghevole fronte/retro, formato A4 a 3 ante (fino a 1.200 pezzi). Le associazioni sono vivamente pregate di specificare le quantità effettivamente necessarie per evitare sprechi. Nel caso di quantitativi superiori, le associazioni sono pregate comunque di segnalarlo con una mail o una telefonata, per verificare la disponibilità. Su ciascuno dei precedenti materiali è stato previsto uno spazio per sovrastampare le indicazioni relative all’organizzazione locale dell’iniziativa. 
3.        Nella quota di adesione è compresa l’assicurazione RC Unipol per i partecipanti e per gli organizzatori. 
4.       Per attivare l’assicurazione, l’Associazione organizzatrice di Bimbimbici dovrà comunicare la data di effettuazione della manifestazione (nel caso sia diversa dal 7 maggio) e il nome di due referenti (con recapiti telefonici di ciascuno). 
5.      Sono a disposizione i seguenti gadget: Bandierine Bimbimbici il cui costo è di 1,00 euro/pz; Magliette Bimbimbici  il cui costo è di 6,00 euro/pz; Pin (spillette) Bimbimbici il cui costo è di 1,00 euro/pz. Quest’ultimo oggetto deve essere consegnato ai bambini che intendono aderire al Club Bimbimbici e partecipare, nel contempo, all’operazione TO-GO by bicycle (vedi allegati). Nei prezzi dei gadget sono comprese le spese di spedizione, ma non l’eventuale IVA 20% (vedi successivo punto 6). Per ricevere il materiale di promozione è indispensabile inviare a Fiab (fax 02 69311624) copia dell’avvenuto versamento di 50,00 euro e della somma necessaria per l’acquisto dei gadget ordinati. 
6.      Ove richiesta fattura, si prega di indicare l’intestazione della stessa e il numero di partita IVA. 
7.       Per la consegna del materiale si prega di indicare un recapito , il nome di un referente e l’orario per il ricevimento. 
 
 
 
 
Fiab onlus Via Borsieri, 4 – 20159 Milano -  Tel/Fax 02 69311624. e-mail bimbimbici@fiab-onlus.it

CLUB BIMBIMBIMBI 2006
Istruzioni per l’uso


La Fiab dal 2006 ha deciso di lanciare il CLUB BIMBIMBICI, per dare un senso di appartenenza ai bambini che partecipano alla nostra manifestazione e per permettere loro di ricevere pubblicazioni specifiche che la FIAB produrrà sui temi bicicletta e bambini, scuola e moderazione del traffico.
Ad ogni bambino iscritto verrà consegnata una spilletta con il logo del club Bimbimbici e inoltre il suo contributo sosterrà la campagna TO-GO by bicycle.

Per far questo è necessario raccogliere gli indirizzi e la liberatoria dei bambini. Si può fare al momento della partenza oppure meglio sarebbe con una prescrizione nei giorni precedenti nelle scuole o in negozi cittadini.

La Fiab fornisce due file, un documento in word che contiene 4 liberatorie in bianco, da stampare, fotocopiare e ritagliare e uno in excel per la raccolta informatica dei dati.

Chiedete ai genitori (o fatelo voi stessi) di scrivere i dati chiaramente in stampatello e ricordatevi di fare firmare la liberatoria o i dati raccolti saranno inutilizzabili.
Dopo l’iniziativa ci dovrete trascrivere gli indirizzi nel file in excel che vi inviamo. Se gli iscritti sono molti potrete anche dividere le liberatorie tra più persone e ognuno produrrà un file che potrà inviare ENTRO DUE MESI dalla manifestazione, cioè indicativamente entro i primi di luglio, all’indirizzo database@fiab-onlus.it.

Le liberatorie, dopo aver trascritto i dati, le dovete inviare alla Segreteria Generale Fiab via Col Moschin, 1  30171 Mestre. NON INVIATE le liberatorie senza avere prima trascritto i dati e averceli inviati via e-mail.

È inutile che vi sottolineiamo l’importanza di fare queste operazioni con scrupolo ed attenzione, infatti una percentuale alta di indirizzi errati significherebbe una alto numero di copie non recapitate che si tramuterebbe per la FIAB in una perdita rilevante. Inserire poi degli indirizzi per cui non è stata firmata la liberatoria, ci potrebbe portare in guai giudiziari. Per lo stesso motivo è necessario conservare con cura le liberatorie affinché non vadano perdute, prima di inviarcele. 

Per informazioni sulla raccolta dei dati del Club Bimbimbici potete scrivermi:

Michele Mutterle
Responsabile nazionale gestione dati personali per la FIAB
e-mail: database@fiab-onlus.it


Grazie per l’attenzione.

Mik


