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Proposta di inserimento all’interno del Regolamento Generale dei seguenti capitoli:

CAPITOLO V: Sezioni

Art. 49 - La Sezione agisce secondo lo statuto dell’Associazione FIAB Rovigo e ne 
condivide le finalità e gli obiettivi; la Sezione, in tutte le comunicazioni interne ed 
esterne, si presenterà come FIAB Occhiobello sezione di FIAB Rovigo.
Art. 50 - La Sezione non ha soci propri e non può far pagare la tessera sociale ad un 
costo diverso o con tipologie diverse da quelle dell’Associazione se non 
concordandolo con il direttivo dell’Associazione; la Sezione versa all’Associazione 
FIAB Rovigo la quota di iscrizione dei soci da loro iscritti, l’Associazione riconosce 
alla Sezione una quota parte per le piccole spese di esercizio (fotocopie, postali, 
telefoniche, sopralluoghi, ecc.) sulla base di ricevute. 
Art. 51 - La Sezione può avanzare progetti e/o iniziative propri, ma deve presentarli 
in via preventiva al direttivo dell’Associazione. Eventuali prese di posizione negative
definitive su iniziative della Sezione possono essere deliberate dall’Associazione 
solo in presenza dei referenti promotori della Sezione o in una riunione in cui essi 
siano stati specificatamente invitati (anche se non presenti). Progetti e/o iniziative 
promossi dalla Sezione possono essere finanziati (in parte o in toto) 
dall’Associazione solo se approvati dal direttivo di quest’ultima; la Sezione conserva 
ogni documento amministrativo/contabile, anche se riferito ad iniziative non 
finanziate dall’Associazione. Periodicamente tali documenti vengono consegnati al 
tesoriere dell’Associazione che li accorpa al bilancio generale.
Art. 52 - La Sezione  individua al proprio interno il nome di un referente a cui 
assegnare il compito di rappresentanza. Tale responsabile deve essere riconosciuto 
dal direttivo dell’associazione; la Sezione può essere sciolta se non risulta attiva da 
più di un anno o se deliberato dall’assemblea dell’Associazione.
Art. 53 - Qualsiasi altra attività o rapporto non chiaramente espresso in questo 
documento tra la Sezione e l’Associazione deve essere valutata dal direttivo 
dell’Associazione. Eventuali controversie dovranno essere valutate dall’assemblea 
dell’Associazione.

Aderente a 
_________________________________________________________________________
L’Associazione Amici della Bici di Rovigo FIAB APS Onlus è iscritta al registro
regionale  cod.  PS/RO0052 ai  sensi  della  Legge  383/2000 e L.R.  27/2001.
Aderisce  alla  Federazione  Italiana  Ambiente  e  Bicicletta,  riconosciuta  dal
Ministero dell’Ambiente quale Associazione di protezione ambientale e dal
Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale”; a livello nazionale fa
parte  della  Consulta  Nazionale  sulla  Sicurezza  Stradale  e  a  livello  locale
aderisce al Forum Salviamo il Paesaggio.
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CAPITOLO VI: Gruppi

Art. 54 - Lo scopo di un gruppo è quello di dare la possibilità ai soci di poter passare del 
tempo in compagnia oltre l’attività sociale programmata.
Art. 55 - Per far parte di un gruppo è necessario essere soci in regola con il tesseramento. E’
possibile che un gruppo preveda dei requisiti specifici per partecipare alle iniziative, legati 
a particolari peculiarità tecniche dell’iniziativa prevista.
Art. 56 – Ogni componente può proporre delle iniziative al gruppo stesso, divenendo così 
coordinatore dell’iniziativa. Si premunirà quindi di dare le stesse informazioni fornite per le 
uscite sociali così da permettere agli interessati di auto-valutare la propria preparazione, 
per poter decidere liberamente se partecipare, avendone lo stesso constatato: di non aver 
bisogno di affidarsi ad altre persone cercando protezione, in quanto in possesso di capacità
tecniche, fisiche e psichiche, ritenute sufficienti.
Art. 57 – Le iniziative organizzate da un gruppo sono aperte a tutti i soci, 
indipendentemente dall’età, purché in grado di svolgerle in piena autonomia.
Art. 58 - L’iscrizione avviene contattando il coordinatore dell’iniziativa almeno due giorni 
prima, salvo particolari necessità legate a prenotazioni.
Art. 59 - Le iniziative del gruppo vengono pubblicate sul sito internet Andiamoinbici.it e 
Rovigoinbici.org (nell’apposita sezione) ma sono da intendersi come programma di 
massima. Vi possono essere variazioni e spostamenti legati al meteo o altri fattori. Le 
variazioni potrebbero non essere disponibili sui siti internet ma i coordinatori si faranno 
carico di informare gli iscritti.
Art. 60 - I partecipanti devono essere in grado di svolgere l’iniziativa in piena autonomia, 
quindi aver compreso il percorso, essere allenati ed equipaggiati adeguatamente per la 
specifica uscita proposta.
Art. 61 – Le attività del gruppo non possono svolgersi contestualmente ad altre iniziative 
programmate ufficialmente dall’Associazione.
Art. 62 – Il gruppo non ha autonomia economica ed è tenuto a versare al Tesoriere le quote
raccolte per l’uso  copertura assicurativa.
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_________________________________________________________________________
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