
Cari amici,

la prossima assemblea di Fiab Cremona, domenica 18 ottobre p.v., avrà carattere elettivo,
si  rinnoveranno  cioè  gli  organi  del  Consiglio  direttivo.  Ricordiamo  che  per  Statuto
l’Assemblea eleggerà i candidati, i quali, a loro volta, in completa autonomia, nella prima
riunione eleggeranno Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Le modalità per presentare le candidature sono:

1) il candidato deve essere socio ed iscritto a Fiab Cremona dall’anno sociale 2020

2) il candidato deve avere già rinnovato la tessera per l’anno in corso

3) il Consiglio direttivo può proporre candidati autonomamente

4) i membri del Consiglio attualmente in carica hanno la facoltà di ricandidarsi

5) la candidatura deve essere inviata entro il giorno 12 ottobre p.v. a 
biciclettando@fiabcremona.it oppure consegnata personalmente all’Ufficio Mobilità 
Ciclistica in Piazza Roma. Al proponente sarà inviato un messaggio di conferma. 

Lo statuto prevede che i componenti del Consiglio siano in numero dispari da
un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove).

Ricordiamo che il Consiglio direttivo è un luogo operativo in cui chi si candida si
rende  disponibile  ad  operare  in  Fiab  Cremona  come  volontario  e  per  il  bene
dell’Associazione stessa.

Ogni  candidato  Consigliere  dovrà  indicare  in  quali  aree  o  settori  intende
preferibilmente operare, inviando anche una breve descrizione delle linee e delle azioni
che vorrebbe seguire in quel campo qualora venisse eletto.

Possono votare tutti i Soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2020, mentre i
Soci che non possono partecipare hanno la facoltà di consegnare una delega ad un Socio
di fiducia. Ogni Socio non può presentare più di una delega.

mailto:biciclettando@fiabcremona.it


Mi candido al ruolo di Consigliere dell’Associazione Fiab Cremona

Nome e Cognome 

____________________________________________________________

Luogo e data di nascita 

______________________________________________________

Professione

___________________________________________________________________

Attività svolte nell’Associazione Fiab Cremona

Attività svolte nel sociale anche in altri campi

Aree o settori in cui potrei dare il maggiore contributo all’interno del Consiglio direttivo di 
Fiab Cremona (per esempio: ciclabilità urbana, rapporti con la politica, cicloturismo, 
Bimbimbici, progetti scuola, ciclofficina, rapporti con altre associazioni, progetti su 
disabilità….)


