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Art. 1 – REGOLAMENTO INTERNO 

Viene redatto il presente Regolamento Interno in base alle disposizione previste 
all’Art. 5 e successivi dello Statuto Sociale dell’ FMI. 
Le norme previste dallo Statuto Sociale prevalgono su quelle del presente 

regolamento. 
Lo Statuto ed il Regolamento Interno possono essere visionati presso la sede del Moto 

Club, nel sito web www.bikersdeltirreno.com   o possono essere richiesti, per la 
visione, attraverso e-mail all’indirizzo m.c.vadafmi@gmail.com  
 

Art. 2 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Moto Club è gestito da un direttivo (max 10 membri) eletto come da Statuto 
costituito da: 

• Presidente 
• Vicepresidente 

• Segretario 
• da 2 a 7 Consiglieri 
 

Ai Consiglieri possono essere affidati compiti e responsabilità attinenti alle finalità del 
Moto Club. 

I Soci che compongono il Direttivo ricevono l’ incarico dal Presidente. 
Altri incarichi, che si dovessero rendere opportuni,  possono essere affidati dal 
Presidente, sentito il C.D., ad altri soci  regolarmente iscritti. 
 

 

Art.3 - ISCRIZIONE  

Domanda di Iscrizione del socio 
Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, attraverso la 
compilazione del modulo “Domanda di Iscrizione”. Il modulo sarà disponibile in forma 
cartacea e online sul sito del Moto Club. 
Il numero dei membri è illimitato. 
L’aspirante socio dovrà sottoscrivere di aver letto ed accettato lo Statuto Sociale e il 
Regolamento Interno. 
L’aspirante membro dovrà presentare domanda autonoma se compiuto il diciottesimo 
anno di età. 
 Iscrizione del Socio 
Entro 20 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame la domanda di 
ammissione. 
In caso di ammissione della domanda il nuovo socio dovrà versare la quota annuale 
associativa . 
 

http://www.bikersdeltirreno.com/
mailto:m.c.vadafmi@gmail.com


Art.4 – NORME GENERALI di COMPORTAMENTO  

Il socio, si impegna a 
  

. Partecipare in maniera positiva e propositiva alla vita del gruppo 
· Non offendere, deturpare con atti fisici o morali il buon nome dell’ associazione. 
· Non usare il nome il logo o il marchio del l’associazione per fini personali. 

· Essere in regola con il pagamento annuale della quota associativa. 
 

Ogni componente del Direttivo e del Club stimolerà e promuoverà la partecipazione 
dei nuovi iscritti. 
 

il Moto Club s’impegna altresì a:  

• Comunicare date ed eventi in programma annualmente.  
• Sostenere ed aiutare il socio nello svolgimento della vita associativa.  

• Gestire la vita associativa organizzando eventi, manifestazioni e attività culturali e/o 

benefiche  in genere. 

 

Art.5 UTILIZZO DEI LOGHI E DEI SEGNI DISTINTIVI DEL MOTO CLUB  
 

Durante tutte le attività del Moto Club (manifestazioni e cene) è buona regola 
indossare i segni distintivi del “Motoclub” (patch, cappellino o maglietta o 

felpa/giubbotto) in quanto identifica il gruppo, questo soprattutto se si partecipa a 
uscite con altre associazioni motociclistiche. 
 

Art.6  NORME DI CONDOTTA IN VIAGGIO E IN MOTO  

Durante gli spostamenti in motocicletta i Soci devono mantenere la compattezza del 

gruppo, viaggiando vicini e aiutandosi in caso di necessità. 

Chi partecipa alle manifestazioni deve rispettare il codice della strada, mantenere un 

comportamento che non sia d’intralcio al traffico e seguire le indicazioni dei Capi Fila  

e delle Staffette. 

Durante i motoraduni è severamente vietato sorpassare il capo fila, che ricordiamo, 

condiziona la sua andatura al tipo di strade che si percorrono, al codice della strada e 

tendendo conto dei partecipanti più lenti. 

E' vietato mettersi in competizione durante le uscite di gruppo, perché ciò porterebbe 

facilmente mettere in situazioni di pericolo. 

 

Art. 7 SITO INTERNET  e SOCIAL MEDIA  DEL MOTO CLUB  

Il Moto Club possiede un proprio dominio nella rete Web  per la pubblicazione e la 
gestione del sito (www.bikersdeltirreno.com ). Questo viene utilizzato come strumento 
di informazione e divulgazione dell’attività dell’Associazione e dell’attività moto-

turistica in senso più generale.  
Il sito è visibile a tutti.  

Alcuni pagine del sito potrebbero essere accessibili solo ai Soci/Iscritti per i servizi 
dedicati esclusivamente ai Soci stessi.  

http://www.bikersdeltirreno.com/


Qualsiasi comunicato, articolo giornalistico o comunque qualsiasi dichiarazione 

pubblica fatta a nome dell’ Associazione devono essere effettuate unicamente su 
incarico del Consiglio Direttivo. Il contenuto da divulgare dovrà sempre essere 

concordato con il Consiglio Direttivo. 
Nell’utilizzo delle chat watshapp e della pagina Facebook  “Bikers del Tirreno” il socio è 
tenuto ad un comportamento corretto. 

Ogni diatriba personale e non inerente al Club deve essere trattata in forma privata 
con gli interessati, mentre tutto ciò che riguarda il Moto Club deve essere discusso  

civilmente con il Direttivo. 
 

art. 8  LIBERATORIA ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED IMMAGINI 

VIDEO  

1.    INFORMAZIONI GENERALI: ogni Socio, con la sottoscrizione dell’associazione 

annuale, autorizza di fatto il Moto Club all’utilizzo delle immagini fotografiche ed 

immagini video raffiguranti la propria persona, senza alcuna limitazione ed attraverso 

ogni forma di comunicazione (sito web,  stampa, etc.) adatta a promuovere l’attività 

del Club. 

2. DIRITTO   DI  CANCELLAZIONE: ogni Socio, indipendentemente dalla  sottoscrizione  

della  liberatoria,  avrà  facoltà  di richiedere  la  cancellazione  di una  o  più  

immagini che lo riguardano pubblicate all’interno  delle  gallery fotografiche  e video  

o  sulle  testate  del sito  internet. 

 

Art. 9   – RESPONSABILITÀ DEL MOTO CLUB 

 
Il Moto Club non risponde a danni a cose o persone provocate dai soci durante lo  

svolgimento della vita associativa. Non è responsabile dell’operato di ciascun socio, 
per il quale valgono i diritti e doveri del codice civile e penale. 
 

 
Art. 10 – MODIFICHE  
 

Avendo caratteristica meramente di organizzazione tale regolamento può essere 
modificato in ogni momento dal Consiglio Direttivo.  
Le modifiche saranno rese note sul sito del Moto Club e comunicate a tutti i Soci. 

 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo il 14.01.2017 

 
f.to per il Consiglio 

ILPRESIDENTE 
 

Riccardo Gronchi 

 


