CAMPAGNA SOCI 2018
A.I.A.B. (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) è la più grande associazione del movimento biologico
italiano ed è presente in tutte le Regioni tramite sedi locali. Ne fanno parte produttori agricoli,
consumatori, aziende di trasformazione, tecnici, rivenditori, ricercatori, amministrazioni locali, associazioni
e cooperative. AIAB è uno strumento per chi vuole promuovere le idee dell’agricoltura biologica, in grado di
fornire un supporto a chi è interessato a produrre e proporre prodotti bio, a chi vuole offrire assistenza
tecnica, a chi desidera formarsi sui temi dell’agricoltura biologica ma anche a chi consuma alimenti
biologici e vuole essere informato su quello che mette nel piatto. Tutte le notizie sulle varie attività
vengono divulgate anche attraverso il nostro sito: www.aiab-aprobio.fvg.it
Chi si associa ad AIAB-APROBIO FVG potrà:
• essere aggiornato sui temi del biologico che interessano produttori, consumatori ed enti locali;
• ricevere consulenza e supporto alla realizzazione di eventi formativi, informativi e divulgativi legati al
biologico, beneficiando dei progetti promossi da AIAB a livello nazionale;
• partecipare a progetti ed attività congiunte tra produttori biologici locali;
• partecipare al G.O.D.O. (Gruppo Organizzato di Domanda ed Offerta) come fornitore e come
consumatore, formando una vera comunità del cibo e non solo. I punti di distribuzione già attivi in
Regione sono San Marco di Mereto di Tomba, Udine, Fiumicello e Trieste (tutte le informazioni sul
nostro sito);
• ricevere in abbonamento il trimestrale BioAgricultura, la prima rivista specializzata per l’agricoltura
biologica;
• avere lo sconto del 15% su tutte le pubblicazioni AIAB;
• utilizzare il Marchio Garanzia AIAB e tutti i marchi AIAB promossi dall’Associazione;
• partecipare come produttore a manifestazioni locali di settore quali BioFattorie Aperte, BioDomenica
e PrimaveraBio ed usufruire dell’Area AIAB nelle principali manifestazioni fieristiche nazionali ed
internazionali (quali Biofach a Norimberga, Biolife a Bolzano, B2B e Fa’ la cosa giusta a Milano, ecc.) a
prezzi scontati rispetto ai listini ufficiali;
• fruire di servizi quali la facilitazione commerciale, lo sportello tecnico e di supporto burocratico;
• ricevere BioAgriCultura Notizie, la newsletter telematica settimanale che informa sulla politica, la
cultura, la ricerca e gli eventi del biologico nazionali ed europei;
• essere inserito nella nostra mailing list riservata ai Soci, per rimanere sempre aggiornato sulle
iniziative bio che si svolgono in Friuli Venezia Giulia.
Le quote per il 2018 sono le seguenti (si ricorda che l’iscrizione all’associazione scade il 31 dicembre):
CONSUMATORI
€ 25

TECNICI
€ 35

AZIENDE ED OPERATORI
€ 45

ASSOCIAZIONI
€ 55

ENTI PUBBLICI
€ 85

Gli importi andranno versati tramite bonifico sul CCB di Banca Etica intestato ad AIAB-APROBIO FVG
IBAN: IT90B 0501 8022 000 000 113 079 31
oppure in contanti presso i punti di distribuzione del G.O.D.O. a San Marco, Udine, Fiumicello o Trieste.
ATTENZIONE: chi paga la quota con bonifico si ricordi di indicare nella causale del versamento il nome e cognome
di chi si associa. Se non è già stato fatto in precedenza, il modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito) deve essere
compilato in ogni sua parte ai fini della normativa sulla privacy e per fornire in modo completo e chiaro i propri
dati, che verranno utilizzati solo per la gestione dei Soci e non verranno in alcun modo ceduti a terzi. Ogni
eventuale variazione dei dati già forniti dovrà essere tempestivamente comunicata ad AIAB-APROBIO FVG.
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