RIMINI

CARTA DEGLI INTENTI

"Pedalando e Camminando..." è un' associazione di volontariato senza fini di lucro che si occupa di mobilità lenta, di
difesa ambientale, del territorio, del cittadino, con particolare attenzione ai soggetti deboli, abbattimento delle
barriere architettoniche, mobilità generale; in tale ambito tende a promuovere e tutelare l'uso della bicicletta e di
altre modalità ecocompatibili in un quadro di salvaguardia ambientale.
L'associazione è aderente alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) collabora con Volontarimini e si
identifica in un'associazione spontanea culturale e ciclo-ecologista.
Pur non essendo schierata politicamente poiché al suo interno accoglie democraticamente diverse opinioni ed
ideologie, svolge attività culturale e "politica reale".Le sue azioni sono orientate anche al dialogo e confronto con i
soggetti politici e con gli amministratori locali, con lo scopo di salvaguardare il diritto di ognuno e l'ambiente in
particolare, nel campo della mobilità lenta, diffondere lo spostamento ciclo-pedonale in sicurezza sia per finalità
scuola-lavoro sia ludico-ricreative.
Il suo intento è quello di collaborare fattivamente con le altre associazioni, singoli soggetti con finalità analoghe e
con le associazioni di soggetti deboli ricercando strategie per realizzare progetti comuni.
Il Presidente
Sandro Luccardi
Chiedo di essere ammesso quale socio, il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere
degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiaro di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Cognome _______________________________ Nome _______________________________________
Indirizzo

____________________________________________________________ N° _____________

Comune

______________________________________________________ Prov. (____) CAP ________

Numeri
Email

FISSO (_____) / __________________

CELL.

(_____) / __________________________

_________________________________________________________________________________

Data Nascita ____ / ____ / _________
Titolo studio:

□ Laurea

Comune Nascita _________________________________ Prov. (____)

□ Laurea breve

□ Superiore

□ Media

□ Elementari

Professione:____________________________________
Perché ti iscrivi

□ Per città ciclabile □ Gite/tempo libero

Data di iscrizione:

□ NUOVO

□ Vuoi partecipare all'attività dell'associazione

□ RINNOVO

□ Benefit

Tipo socio/Quota :
□ ordinario € 18,00

□ giovane (max18anni) € 5,00 □ ordinario con rivista € 20,00 □ Sostenitore €______

□ socio di riferimento _________________________ □ Familiare__________________________________
□ Iscrizione presso (specificare):
Modalità di pagamento:
Rimini, ___/____/20___

□ Sede

□ Diretto

□ Gita

□ Manifestazione

□ Incontro

□ socio

□ CCB _________________________________________________
Firma ___________________________________

Per quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, e 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, chi firma accetta che le normazioni
richieste siano raccolte e trattate esclusivamente per le finalità statutarie della associazione "Pedalando e Camminando.*" la sede dei titolari del
trattamento è a Rimmi (RN) via XXIII settembre,124 cap.47921 e l'associazione "FIAB onlus" (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), a Mestre (VE) in via
Col Moschin,1 tel 041921515. Per quanto all'art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i propri dati,
modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.

Associazione "Pedalando e Camminando FIAB RIMINI " (onlus c.f. 91103080403)
Sede : Via XXIII settembre, 124 - 47921 Rimini Celle (RN) Cell 3283919960
www.pedalandoecamminando.it E-mail: info@pedalandoecamminando.it

Iscrizioni e Amministrazione: Tel. 0541-53193 Cell. 331-6020883 email: segreteria@pedalandoecamminando.it
Ufficio Stampa: Cell. 340-3017360 email: stampa@pedalandoecamminando.it
Informazione Gite Ivana 3349516245 email: ciclogite@pedalandoecamminando.it

