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Note sull’associazione

•• Fondata nel settembre del 2002,Fondata nel settembre del 2002,

Vivilabici, al 31dicembre 2021, contavaal 31dicembre 2021, contava

134 soci 134 soci ((-- 10,7 % 10,7 % rispetto all’anno rispetto all’anno 134 soci 134 soci ((-- 10,7 % 10,7 % rispetto all’anno rispetto all’anno 

precedente).precedente).

•• Dal 2004 Dal 2004 VivilabiciVivilabici aderisce aderisce 

alla alla F.I.A.B.F.I.A.B. (Federazione (Federazione 

Italiana Ambiente e Bicicletta).Italiana Ambiente e Bicicletta).



Numero soci di Numero soci di VivilabiciVivilabici ((20162016--2021)2021)

AnnoAnno Totale sociTotale soci
Var. su anno Var. su anno 

precedenteprecedente

20162016 210210 + 4,5 %+ 4,5 %

20172017 194194 -- 7,6 %7,6 %

20182018 180180 -- 7,2 %7,2 %

20192019 176176 -- 0,2 %0,2 %

20202020 150150 -- 14,7 %14,7 %

20212021 134134 -- 10,7 %10,7 %



Andamento Andamento nn°° soci dal soci dal 2016 2016 al al 20212021



Rinnovi e nuove iscrizioniRinnovi e nuove iscrizioni

AnnoAnno
Nuove Nuove 

iscrizioniiscrizioni

Rinnovo Rinnovo 

iscrizioniiscrizioni

Totale Totale 

socisoci

20182018 2727 153153 180180

20192019 2121 155155 176176

20202020 1313 137137 150150

•• I dati 2021, confrontati con quelli del 2020, indicano I dati 2021, confrontati con quelli del 2020, indicano 

un aumento un aumento sia delle sia delle nuove iscrizioni  nuove iscrizioni  che della che della 

percentuale dei mancati rinnovi (dal percentuale dei mancati rinnovi (dal 22,2% 22,2% nel 2020 nel 2020 

al al 27,3 27,3 % nel % nel 20212021))

20202020 1313 137137 150150

20212021 2525 109109 134134



Indagine anagrafica sui soci di Indagine anagrafica sui soci di VivilabiciVivilabici, aggiornata al 31.12.2021, aggiornata al 31.12.2021

Associazione Culturale Vivilabici

AnnoAnno MaschiMaschi FemmineFemmine

20192019 92 (52,3 %)92 (52,3 %) 84 (47,7 %)84 (47,7 %)

20202020 80 (53,3 %)80 (53,3 %) 70 (46,7 %)70 (46,7 %)

20212021 65 (48,5 %)65 (48,5 %) 69 (51,5 %)69 (51,5 %)

••• età del socio meno giovane: 84 annietà del socio meno giovane: 84 annietà del socio meno giovane: 84 anni

••• età del età del età del sociosociosocio più giovane: 5 annipiù giovane: 5 annipiù giovane: 5 anni

••• età media anno 2018: 59,9 annietà media anno 2018: 59,9 annietà media anno 2018: 59,9 anni

••• età media anno età media anno età media anno 2017: 2017: 2017: 58,6 anni58,6 anni58,6 anni

20212021 65 (48,5 %)65 (48,5 %) 69 (51,5 %)69 (51,5 %)

••• età media anno 2021: 61,6 annietà media anno 2021: 61,6 annietà media anno 2021: 61,6 anni

••• età media anno 2020: 60,7 annietà media anno 2020: 60,7 annietà media anno 2020: 60,7 anni



Suddivisione soci per fasce di età:Suddivisione soci per fasce di età:
(tra parentesi i dati relativi al 2020)(tra parentesi i dati relativi al 2020)

Fascia di età N° soci

da 0 a 30 annida 0 a 30 anni 6 (5)(5)

da 31 a 40 annida 31 a 40 anni 3 (4(4))

da 41 a 50 annida 41 a 50 anni 3 (10(10))

%

4,5 % (3,3 %)(3,3 %)

2,2 % (2,7 %)(2,7 %)

2,2 % (6,7 %)(6,7 %)

da 51 a 60 annida 51 a 60 anni 35 (37)(37)

da 61 a 70 annida 61 a 70 anni 65 (72)(72)

più di 70 annipiù di 70 anni 22 ((2222))

Il  74,6 Il  74,6 % % ((72,772,7 %) %) dei soci di dei soci di VivilabiciVivilabici ha ha 

un’età compresa tra i 51 e i 70 anni.un’età compresa tra i 51 e i 70 anni.

26,1 % (24,7 %)(24,7 %)

48,6% (48,0 %)(48,0 %)

16,4 % ((14,6 %14,6 %))



Comune di residenzaComune di residenza NN°° socisoci %%

San San DonàDonà di Piavedi Piave 8787 65,065,0

MusileMusile di Piavedi Piave 77 5,25,2

NoventaNoventa di Piavedi Piave 33 2,22,2

FossaltaFossalta di Piavedi Piave 22 1,51,5

CeggiaCeggia 55 3,73,7CeggiaCeggia 55 3,73,7

JesoloJesolo 33 2,22,2

Altri comuniAltri comuni prov. VEprov. VE 1111 8,28,2

ComuniComuni prov. TV (14), PD (1) e prov. TV (14), PD (1) e 

PN (1)PN (1) 1616 12,012,0

totaletotale 134134 100100



I soci residenti nella I soci residenti nella ‘Città del Piave’ (‘Città del Piave’ (S.DonàS.Donà, , MusileMusile, , 

NoventaNoventa e e FossaltaFossalta) sono, in totale, 99 (73,9 %)) sono, in totale, 99 (73,9 %)

I 134 soci di FIAB I 134 soci di FIAB VivilabiciVivilabici risiedono in 21 diversi risiedono in 21 diversi 

comuni (12 dei quali in provincia di Venezia).comuni (12 dei quali in provincia di Venezia).

Suddivisione in base alla provincia di residenza:Suddivisione in base alla provincia di residenza:

ProvinciaProvincia NN°° socisoci

VeneziaVenezia 118 118 (88,0 %)(88,0 %)

TrevisoTreviso 14 14 (10,5 %)(10,5 %)

PadovaPadova 1 1 (0,75 %)(0,75 %)

PordenonePordenone 1 1 (0,75 %)(0,75 %)

TotaliTotali 134 134 (100 %)(100 %)


