Campagna Tesseramento 2021
- comunicazione ai soci
- quote tessera 2021
Risultati Cicloconcorso 2020
www.altoadigepedala.it
- classifica finale e km percorsi

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021
Sono aperte le iscrizioni e i rinnovi della tessera per il 2021
Carissime/i, l’anno 2020 che si avvia alla conclusione delle nostre attività sarà di quelli che
non scorderemo per il resto della nostra vita. Siamo diretti testimoni di una svolta epocale
che richiede cambiamenti urgenti di mentalità e di stile di vita. Dobbiamo imparare (e in
fretta) a essere più sobri e più responsabili delle nostre idee e delle nostre azioni.
Dobbiamo imparare a sentirci singolarmente una parte attiva di una mobilità più
sostenibile, più umana e più felice. Dobbiamo intervenire sul traffico per favorire il
recupero e il rispetto dell’ambiente.
E’ questa l’unica strada alternativa per migliorare la qualità di vita delle società e delle
persone. FIAB STAA ritiene che la bicicletta sia la migliore delle soluzioni. Di certo la più
facile, la più diffusa, la più economica e la più immediata risposta al virus e
all’inquinamento. E’ altresì anche la più democratica soluzione idonea per l’intera umanità.
E’ un mezzo dunque “alla portata di tutti i cittadini”. La bicicletta può modificare le nostre
città, migliorare la nostra vita e favorire positivamente le relazioni sociali.
Il team di FIAB STAA in questo anno 2020, caratterizzato dal lockdown non si è affatto
fermato: ha avanzato proposte e mantenuto un’attiva collaborazione con le
amministrazioni; ha partecipato a ogni iniziativa sostenibile garantendo pieno supporto.
Ora con la ripresa dei contagi quel che più importa è proseguire su questa strada per
guardare al futuro con fiducia. Siamo carichi di entusiasmo e volontà. Abbiamo molto da
proporre e ci impegneremo con chiunque desideri un confronto costruttivo. Abbiamo
proposte e idee serie e importanti. Cercheremo di coinvolgere la politica, gli enti, le
associazioni del settore su temi così delicati e importanti.
RingraziandoVi della fiducia e del sostegno che ci avete dimostrato con la Vostra iscrizione
nel 2020, Vi ricordiamo che con Fiab Staa godrete di numerosi vantaggi non solo in
Provincia di Bolzano, ma in tutta Italia e in Europa.

Tante le opportunità che elenchiamo di sotto ma che per maggiori dettagli potrete
consultare sul sito: https://fiabitalia.it/.

COSTI TESSERAMENTO 2021
La tessera 2021 in Provincia di Bolzano non subirà aumenti. Riconfermiamo le quote
dello scorso anno. Abbiamo inserito anche una bella novità: uno sconto speciale per
gli studenti e gli universitari.

QUOTA ASSOCIATIVA per il 2021:
- Quota normale: 24,00.-€
- Quota normale con rivista trimestrale "BC - Ambiente – Movimento
– Cultura" (formula consigliata); 30,00.-€
- Quota "Family" (persone dello stesso nucleo familiare) 15,00.-€
- Studenti e Universitari: 15,00.-€ (con rivista BC € 21) 1
- Quota "Junior" (sotto i 14 anni): 5,00.-€
- Socio sostenitore a partire da 30,00.-€
Tesseramento 2021 in https://it.fiab-staa.it/tesseramento

1

NOVITA’ 2021

