
FIAB Alessandria gliamicidellebici 
assemblea annuale ordinaria 2017 
prima convocazione: venerdì 3 marzo 2015, h. 22 presso sede dell'associazione

in caso di mancato raggiungimento del numero legale  seconda convocazione: 

sabato 4 marzo 2017 - h.15,30
presso Salone degli affreschi nel Chiostro di S.Maria di Castello - Alessandria

all'ordine del giorno:
• Rapporto annuale sulle attività dell'associazione nel 2016.
• Bilancio: esame ed approvazione consuntivo 2016 e preventivo 2017.
• Presentazione Programma attività 2017: “In bicicletta nelle terre Unesco"
• Presentazione ciclofficina Ri-ciclo
• Assegnazione tessere onorarie
• Bilancio situazione della Mobilità sostenibile ad Alessandria (invitato il Sindaco)
• Interventi di invitati, soci e amici.
• Varie ed eventuali
• Conclusione prevista: h.17,30

in occasione dell’assemblea sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera per il 2015; essere 
socio dà diritto a:  

1) avere un'Assicurazione RCT che copre 24 ore su 24 per i danni provocati in bici a terzi  
2) partecipare alle nostre gite con assicurazione infortunio e a quelle degli altri circoli FIAB 
3) ricevere a casa la rivista BC (abbonamento annuale per non soci 24 €) 
4) usufruire convenzione FIAB/TRENITALIA 
5) avere sconti con i principali tour operators specializzati 
6) avere agevolazioni nei negozi convenzionati 
7) ricevere le nostre notizie e usufruire della nostra itineroteca 

da quest’anno è possibile anche iscriversi on-line con bonifico a
GLIAMICIDELLEBICI FIAB ALESSANDRIA IBAN  IT83U0609510400000230185296
causale: iscrizione nome cognome indirizzo email  

La quota associativa è di euro euro 18 socio ordinario, euro 12 famigliare di altro socio, euro 6 
junior sino a 14 anni. 
Abbonamento annuale alla rivista BC: euro 5 (per i non soci euro 24)  

(Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio). 

DELEGA

il/la sottoscritto/a __________________________________  
regolarmente iscritto/a alla FIAB gliamicidellebici e in regola con il versamento delle quote  
sociali, nell’impossibilità di partecipare all’assemblea generale annuale 2017, DELEGA (nome e 
cognome)________________________________ a presenziare in sua vece e ad espletare 
eventuali operazioni di voto in suo conto. 
IN FEDE, (firma) _____________________________ (data) __________________


