
I TUOI DATI ANAGRAFICI

Nome Cognome Data di nascita

COSA TI INTERESSA MAGGIORMENTE?

Cicloattivismo (manifestazioni, dibattiti politici, etc.)

Per nientePocoMolto

Molto Per nientePoco

Molto Per nientePoco

Molto Per nientePoco

Poco  Per nienteMolto

Pedalate urbane

Attività cicloescursionistica (pedalate extraurbane / cicloescursioni)

Attività culturali (incontri, presentazione libri, proiezioni, etc)

Attività ricreative (cene ed altre attività non strettamente ciclistiche)

COSA SARESTI DISPOSTA/O A FARE, TRE LE SEGUENTI ATTIVITA'? Spunta le caselle delle attività che ti interessano

Partecipare a manifestazioni varie

Effettuare volantinaggio in maniera autonoma

Presenza a punti di informazioni (gazebo/banchini)

Redigere contenuti per il sito o altre pubblicazioni cartacee

Avere ruoli organizzativi (es: responsabile di una iniziativa)

Altro:

Partecipare ad uno ( o più di uno) dei seguenti gruppi di lavoro

Officina delle idee

studia e propone soluzioni per la ciclabilità urbana (piste, rastrelliere, etc.) e
cura i rapporti con gli uffici tecnici di Comune, Provincia, Regione

Redazione

si occupa delle pubblicazioni cartacee e digitali, sito internet, filmati, etc.

Scuola

promuove attività dedittiche e, ogni anno,  organizza Bimbinbici

Segreteria / organizzazione

Cicloescursioni

organizza l'attività cicloescursionistica dell'associazione

gestisce i rapporti con i soci  ed organizza i volontari; cura la diffusione dei
materiali (depliant, newsletter, opuscoli); gestisce i punti tesseramento

QUANDO SEI DISPONIBILE?

Vorremmo sapere in quali giorni della settimana ed in quali orari hai maggiori probabilità di essere disponibile per partecipare ad attività
dell'associazione.  Ovviamente dovrai rispondere "in linea di massima", pensando alla tua giornata o settimana tipo...
(Le fasce orarie non devono essere intese alla lettera, ma in maniera indicativa: ad esempio, se di pomeriggio in genere ti liberi alle 15:00, puoi indicare il pomeriggio)

Mattina (9:00-13:00)

Pomeriggio (14:00-18:00)

Pre-serale (18:00-20:00)

Serale  (21:00-23:00)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Associazione FIAB FirenzeInBici ONLUS
Ti chiediamo di dedicare 5 minuti del tuo tempo per rispondere al questionario che segue. Lo scopo del questionario è
conoscere le esigenze e le disponibilità di soci e simpatizzanti per organizzare al meglio le attività di volontariato.

Puoi compilarare questo modulo direttamente sul computer  e farci avere le risposte per
posta elettronica; altrimenti puoi stampare  il modulo ed  inviarcelo così:
1) invio per posta ordinara a FirenzeInBici - c/o Lopes - via Scialoia 78 Firenze
2) consegna ad uno dei punti tesseramento: FlorenceByBike (via S.Zanobi 122/r; Ciclocity (via GP Orsini 4a); Il
biciclettaio (via Donizetti  angolo via Petrella)

Spunta una sola casella per ciascuna riga

Spunta le caselle relative a giorni/orari in cui più frequentemente disponibile


I TUOI DATI ANAGRAFICI
COSA TI INTERESSA MAGGIORMENTE?
Cicloattivismo (manifestazioni, dibattiti politici, etc.)
Pedalate urbane
Attività cicloescursionistica (pedalate extraurbane / cicloescursioni)
Attività culturali (incontri, presentazione libri, proiezioni, etc)
Attività ricreative (cene ed altre attività non strettamente ciclistiche)
COSA SARESTI DISPOSTA/O A FARE, TRE LE SEGUENTI ATTIVITA'?
Spunta le caselle delle attività che ti interessano
Partecipare ad uno ( o più di uno) dei seguenti gruppi di lavoro
studia e propone soluzioni per la ciclabilità urbana (piste, rastrelliere, etc.) e cura i rapporti con gli uffici tecnici di Comune, Provincia, Regione
si occupa delle pubblicazioni cartacee e digitali, sito internet, filmati, etc.
promuove attività dedittiche e, ogni anno,  organizza Bimbinbici
organizza l'attività cicloescursionistica dell'associazione
gestisce i rapporti con i soci  ed organizza i volontari; cura la diffusione dei materiali (depliant, newsletter, opuscoli); gestisce i punti tesseramento
QUANDO SEI DISPONIBILE?
Vorremmo sapere in quali giorni della settimana ed in quali orari hai maggiori probabilità di essere disponibile per partecipare ad attività dell'associazione.  Ovviamente dovrai rispondere "in linea di massima", pensando alla tua giornata o settimana tipo... 
(Le fasce orarie non devono essere intese alla lettera, ma in maniera indicativa: ad esempio, se di pomeriggio in genere ti liberi alle 15:00, puoi indicare il pomeriggio)
Mattina (9:00-13:00)
Pomeriggio (14:00-18:00)
Pre-serale (18:00-20:00)
Serale  (21:00-23:00)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Associazione FIAB FirenzeInBici ONLUS
Ti chiediamo di dedicare 5 minuti del tuo tempo per rispondere al questionario che segue. Lo scopo del questionario è conoscere le esigenze e le disponibilità di soci e simpatizzanti per organizzare al meglio le attività di volontariato. 
Puoi compilarare questo modulo direttamente sul computer  e farci avere le risposte per posta elettronica; altrimenti puoi stampare  il modulo ed  inviarcelo così:
1) invio per posta ordinara a FirenzeInBici - c/o Lopes - via Scialoia 78 Firenze
2) consegna ad uno dei punti tesseramento: FlorenceByBike (via S.Zanobi 122/r; Ciclocity (via GP Orsini 4a); Il biciclettaio (via Donizetti  angolo via Petrella)
Spunta una sola casella per ciascuna riga
Spunta le caselle relative a giorni/orari in cui più frequentemente disponibile
	EmailSubmitButton1: 
	PrintButton1: 
	Nome: 
	Cognome: 
	dataNascita: 
	: 
	Manifestazioni: 0
	volantinaggio: 0
	banchini: 0
	redazione: 0
	organizzare: 0
	farealtro: 0
	gruppoOfficinaIdee: 0
	gruppoRedazione: 0
	gruppoScuola: 0
	gruppoSegreteria: 0
	gruppoCicloescursioni: 0
	suggerimentocosafare: 
	GS11: 0
	GS12: 0
	GS13: 0
	GS14: 0
	GS21: 0
	GS22: 0
	GS23: 0
	GS24: 0
	GS31: 0
	GS32: 0
	GS33: 0
	GS34: 0
	GS41: 0
	GS42: 0
	GS43: 0
	GS44: 0
	GS51: 0
	GS52: 0
	GS53: 0
	GS54: 0
	GS61: 0
	GS62: 0
	GS63: 0
	GS64: 0
	GS71: 0
	GS72: 0
	GS73: 0
	GS74: 0



