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STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FIAB PESCARABICI” 

Articolo 1 – Denominazione 

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché della L. 383/2000 è costituita l'Associazione di 
promozione sociale denominata “FIAB PESCARABICI”. L’Associazione si ispira a principi di solidarietà, eco-
logia, nonviolenza; non ha scopi di lucro e opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di utilità e solidarie-
tà sociale. Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei dirit-
ti di tutti gli associati, con la previsione della elettività delle cariche associative. 

Articolo 2 - Finalità 

L'Associazione opera ai fini della tutela e della valorizzazione della qualità della vita e dell'ambiente; in parti-
colare promuove l'uso della bicicletta nel contesto urbano, quale strumento strategico organizzativo della 
mobilità ordinaria, e la pratica ecologicamente sostenibile del ciclo escursionismo. 

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai pro-
pri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolari necessità, l'Associazione può as-
sumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri asso-
ciati. I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati. 

Articolo 3 - Obiettivi 

L’Associazione si prefigge l’obiettivo di sviluppare l'uso abituale e in condizioni di sicurezza della bicicletta 
come risposta ai problemi del traffico, dell'inquinamento ambientale e della salute. In tal senso persegue fini 
di solidarietà sociale diretti alle utenze vulnerabili, ovvero svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psi-
chiche, economiche, sociali o familiari, intendendosi per tali anche quelle che vivono in contesti cittadini criti-
ci per l’inquinamento ambientale, per la la salute fisica, psichica e sociale, nonché per il disagio ed i disturbi 
correlati ai predetti fenomeni. In particolare, e per il perseguimento dei predetti fini, l’Associazione intende: 

1. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffu-
sione e l'uso della bicicletta; 

2. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei 
riguardi di ciclisti, pedoni e inabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobi-
lità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; proporre alternative alle condizioni che determinano 
danni ambientali e sociali associati all’uso del mezzo privato a motore; promuovere un'azione cultu-
rale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 

3. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale 
che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere azioni culturali ed 
elaborare proposte concrete in tal senso; 

4. promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con inizia-
tive per il miglioramento del trasporto pubblico, su gomma e ferroviario; 

5. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valoriz-
zare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione 
tra le persone; 

6. organizzare in proprio, o promuovere l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di mani-
festazioni, eventi, gite, raduni e viaggi in bicicletta; 

7. studiare, elaborare, realizzare ed informare gli iscritti all’Associazione ed i cittadini  tutti  riguardo ai 
temi dei percorsi ed itinerari ciclo-turistici; ciò anche promuovendo iniziative utili di tipo sportivo, dilet-
tantistico, amatoriale e agonistico; 

8. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di 
fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di 
cui ai punti precedenti; 

9. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuo-
le, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o 
quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto 
pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione; 

10. organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle 
leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;  

11. svolgere attività editoriale pubblicando prodotti cartacei ed elettronici, anche attraverso i propri canali 
internet, anche periodici, utili per realizzare le finalità dell'Associazione; 

12. attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione 
all’uso abituale o escursionistico della bicicletta; 
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13. ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni 
da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; 

14. favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'at-
tività istituzionale; 

15. rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della 
vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la soli-
darietà umana e tra i popoli; 

16. svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali. 

L’Associazione non può svolgere attività ulteriori e diverse rispetto a quelle sin qui menzionate, salvo che si 
tratti di attività ad esse direttamente connesse. 

Articolo 4 - Adesioni 

L’Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali per migliorare il conseguimento degli 
scopi sociali. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla 
realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che 
svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. 

Articolo 5 - I soci 

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, singoli o collettivi (senza alcuna distinzione di sesso, raz-
za, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il 
raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto. Le organizzazioni pubbliche e/o private possono parteci-
pare nella persona di un loro rappresentante. L'adesione all'Associazione è subordinata al pagamento della 
quota annuale. La consegna della tessera è da intendersi quale atto di ammissione all’Associazione. Il rap-
porto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto 
la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci 

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione 
ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo per 
la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le mo-
dificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi 
dell'Associazione. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci 
hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente 
la quota di adesione. 

Articolo 7 – Le quote sociali 

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non 
sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per: 

1. recesso o morte del socio; 

2. mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo; nel qual caso la volontà di recede-
re si considera tacitamente manifestata; 

3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. 

Il recesso, comunque manifesto, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso 
della quota sociale annuo versata. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di 
fronte alla successiva Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di una terna di soci che giudi-
cherà ex bono et aequo senza formalità di procedura con giudizi inappellabili. 

Articolo 8 - Organi dell'Associazione 

Sono organi dell’Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. 

Articolo 9 - L'Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale 
qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea è convocata in 
via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Diretti-
vo o dal 10% dei soci. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di marzo. La convo-
cazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante 
invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione o 
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affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di 
convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché 
l’ordine del giorno. 

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni pur-
ché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni 
e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'As-
semblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. 

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non 
può avere più di una delega. 

All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti: 

IN SEDE ORDINARIA: 

 approvare i bilanci consuntivo e preventivo; 

 definire le linee programmatiche organizzative; 

 eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; 

 eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; 

 deliberare su ogni argomento di carattere ordinario posto all’ordine del giorno. 

IN SEDE STRAORDINARIA: 

 deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; 

 deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 

 deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno. 

L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segreta-
rio verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, 
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera valida-
mente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte 
le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un 
giorno. L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggio-
ranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'assemblea dei soci può 
altresì eleggere un Collegio dei  Revisori dei conti, nell’ambito del quale possono candidarsi soci o non soci, 
ma persone comunque di provata esperienza in materia contabile. Il Collegio è formato da 3 membri effettivi 
e due supplenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al suo interno il Collegio elegge il Presidente. 

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri effettivi; rimane in carica 
per tre anni ed i suoi membri sono singolarmente rieleggibili. Nella riunione immediatamente successiva il 
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, determinando i 
poteri e le attribuzioni di ciascuno; si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia 
richiesta scritta e motivata la maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo 
se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità 
vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei 
più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli 
scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministra-
zione dell’Associazione. E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i 
quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annual-
mente le quote di adesione. 

Articolo 11 - Le cariche 

Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e 
l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal vice-Presidente. Può delegare per mansioni 
tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso 
di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con 
successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi so-
ciali. Ad egli spetta provvedere a quanto necessario per le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e predi-
sporre e conservare i relativi documenti contabili. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e conta-
bile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempi-
menti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendi-
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conto annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate 
dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti 
finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le fun-
zioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. 

Articolo 12 – Patrimonio 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 

 quote associative e contributi degli aderenti; 

 eredità, donazioni e legati; 

 sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; 

 sovvenzioni e contributi dell'UE, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; 

 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

 entrate derivanti da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola e comunque da 
attività produttive, nei limiti previsti dalle leggi e dalle normazioni secondarie che regolano le asso-
ciazioni di promozione sociale; 

 erogazioni liberali degli associati e di terzi; 

 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sotto-
scrizioni anche a premi. 

Articolo 13 – Rendiconto economico e finanziario 

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla 
chiusura dell’esercizio dovrà redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'as-
semblea ordinaria annuale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento 
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati 
al perseguimento degli scopi istituzionali o per le attività ad essi direttamente connesse. 

Articolo 15 – Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'assemblea gene-
rale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, per 
qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità ana-
loghe e/o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 14 - Revisione dello statuto 

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di 
due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di alme-
no la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Articolo 16 - Disposizioni finali 

L'attività dell’Associazione è regolata dal presente statuto. Per tutto quanto in esso non contemplato, trovano 
applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di associazionismo di 
promozione sociale, ovvero le disposizioni della L. 383/2000. 


