VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2007

Come si calcola 
L’assemblea della FIAB ha stabilito le seguenti quote di adesione, per l’iscrizione di associazioni e gruppi:
- La quota di adesione FIAB del 2007 (basandosi sul numero di soci iscritti nel 2006) è di 3,00 €  a socio, tranne per le tessere Junior o Bambini entro i 14 anni, del costo di 5 euro o inferiori, per le quali si versa 1 € a socio. Tali soci junior - pur avendo le stesse caratteristiche e godendo degli stessi servizi di tutti i soci Fiab - non verranno conteggiati  per il calcolo del numero di voti a disposizione delle associazioni nelle assemblee.
- In caso di rinnovo, se il risultato è minore di 100,00  €, si paga la quota minima di 100,00 €.
- In caso di prima adesione, se il risultato è minore di 50,00  €, si paga la quota minima di 50,00 € (valida anche per l'associazione neonata, che non ha avuto soci nell'anno precedente)..

Il versamento va fatto all’inizio dell’anno: chi non versa la quota entro l’assemblea ordinaria del 31 marzo 2007 decade dalla Fiab. Chi non avrà rinnovato entro quella data non potrà usufruire dei servizi della Fiab fino alla regolarizzazione dei pagamenti. Questo significa che non potrà usufruire dell’assicurazione Fiab, che verranno oscurate le news locali e le notizie sulle gite di più giorni  dal sito della Fiab e i singoli soci non potranno partecipare alle gite degli altri gruppi o al Cicloraduno senza dover corrispondere nuovamente il costo della tessera all’associazione ospitante. Chi regolarizzerà entro il 31 luglio verrà riammessa automaticamente; oltre quella data l’associazione dovrà ripercorrere l’iter di adesione con la richiesta di riammissione al Consiglio Nazionale. 



Dove si versa 
Il versamento della quota di adesione sul c/c Postale oppure Bancario della FIAB (SPECIFICANDO NELLA CAUSALE:  "Per adesione alla FIAB: quota base")


Conto Corrente Postale n. 62154349 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Borsieri 4/e - 20159 Milano Cod ABI 07601  Cod CAB 1600

Oppure sul

Conto Corrente Bancario 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 - dichiarazione da inviare via mail a info@fiab-onlus.it o via posta prioritaria a: 
	Michele Mutterle – via Bachelet, 325  36100 Vicenza o via fax allo 02 700 433 930 

inviare SEMPRE per e-mail o fax anche all'amministrazione contabile FIAB (Milano): presidente@fiab-onlus.it oppure fax a 02-69311624, specificando estremi del versamento e dettagliata causale. Per estremi del versamento se è un bonifico si intende anche da quale conto, spesso ne vengono usati di personali e dagli estratti conto non si capisce proprio che è stato fatto a nome di una certa associazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tipologia soci 2006 
Parte da versare FIAB (a)
Numero Soci (b)
Totali parziali (a x b)
Adulti e bambini (*)
3,00 €

€	          ,
Bambini o junior (**)
1,00 €

€	          ,









TOTALI

€	          ,

(*) in caso di tessera bambini o junior del costo superiore a 5 euro o di junior maggiori di 14 anni.

(**)  in caso di tessera bambini o junior entro i 14 anni dal costo uguale o inferiore a 5 euro.




L'associazione _______________________________, di _____________________________


ha provveduto a versare il totale qui dichiarato con versamento sul conto _______________________ 

(indicare n° CCP o C/C Banca) 

effettuato il _______________


								
firma ______________________________








 

