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REGOLAMENTO FIAB

Oltre agli obblighi statutari, l’assemblea annuale della Fiab ha stabilito con delibere altri obblighi per le associazioni aderenti. Si riportano pertanto le parti del regolamento che contengono indicazioni alle quali ogni associazione aderente è tenuta ad attenersi.

DENOMINAZIONE E APPARTENENZA
Le associazioni evidenziano l’appartenenza alla FIAB accostando alla propria denominazione la sigla e/o il logo FIAB nelle comunicazioni interne ed esterne e nei materiali prodotti. Le associazioni segnaleranno l’adesione alla Fiab con ogni altra modalità possibile e ritenuta utile. E’ prevista la possibilità, per giustificati motivi, di Concordare con il Consiglio nazionale modalità diverse di assunzione della sigla.  

TESSERAMENTO
Ciascuna associazione aderente dovrà consegnare ai propri soci la tessera della Fiab. In aggiunta a questa potrà essere mantenuta la tessera locale, che dovrà però contenere il simbolo della FIAB onlus e la dicitura “aderente alla FIAB onlus”, stampati o apposti con timbro o adesivo”. 

DECADENZA ADESIONE ALLA FIAB ONLUS
L'Associazione decade dall’adesione alla Fiab se non corrisponde la quota di adesione entro l’assemblea ordinaria (che per l’articolo 14 dello statuto è convocata entro il mese di aprile di ogni anno); ove provveda entro il 31 luglio, l'adesione riprende efficacia senza necessità di deliberare nuovamente. Oltre quella data l’associazione dovrà ripresentare la richiesta di adesione se desidera ritornare a far parte della Fiab. 

ASSEMBLEE
Le associazioni che non abbiano ancora corrisposto la quota di adesione per l’anno in corso non hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie. 
I delegati delle singole associazioni alle assemblee Fiab devono essere nominati dal direttivo o dall’assemblea dell’associazione locale e presentare una delega scritta, firmata dal loro Presidente.

ALTRI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO FIAB

ADESIONI AD ALTRI ORGANISMI
La FIAB onlus aderisce alla European Cyclists' Federation (ECF) e alla Confederazione della Mobilità Sostenibile.

DOMANDE DI ADESIONE ALLA FIAB onlus
Il Consiglio Nazionale è tenuto a verificare i requisiti richiesti per l'adesione stabiliti dagli art. 6 e 7 dello statuto. Poiché tale verifica non è sempre agevole il Consiglio Nazionale redige un documento esplicativo ed esemplificativo, da trasmettere ai richiedenti l'adesione, onde acquisire tutte le informazioni necessarie (e agevolare la presentazione della domanda ai richiedenti stessi). Ove, seppur in mancanza di uno dei requisiti richiesti, non sussistano gravi motivi per respingere la domanda, può sospendere la decisione chiedendo all'associazione di adeguarsi.

INCARICHI OPERATIVI E CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale assegna ai suoi componenti gli incarichi operativi necessari in relazione alle attività da svolgere. Il Consiglio Nazionale può nominare anche al suo esterno, tra i soci delle associazioni aderenti, le persone ritenute più competenti a svolgere incarichi operativi. Queste persone sono invitate a partecipare agli incontri del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Il Consiglio Nazionale convoca almeno una volta all'anno una "Conferenza dei Presidenti" a cui sono formalmente invitati tutti i Presidenti delle associazioni aderenti.

