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Regolamento
di partecipazione alle attività dell’Associazione
Il presente regolamento vuole essere d’aiuto a chi partecipa ai nostri raduni e ad ogni altra attività
dell’Associazione, in quanto contiene una serie di regole, consigli e suggerimenti per fare in modo
che tutti possano divertirsi (anche gli organizzatori!) e gli incontri possano svolgersi nella massima
sicurezza e nel reciproco rispetto.
Mentre alcune regole sono da intendersi come consigli o suggerimenti per fare in modo che possiate
godere al massimo di questa esperienza, altre sono considerate tassative e insindacabili e possono
portare all’esclusione del socio che non le abbia deliberatamente rispettate.
Partecipazione agli eventi
•

•

•

•

I raduni organizzati dal club sono riservati ai soci regolarmente iscritti. E’ possibile,
per ogni iscritto, portare un eventuale conoscente che abbia però avuto preventivamente
l’assenso da parte dell’organizzatore. In nessun caso sarà ammesso al raduno qualcuno non
preventivamente autorizzato. Nel caso della partecipazione dell’amico ad un evento, questo
dovrà essere iscritto e versare la quota prevista dal relativo programma nei termini stabili
dagli organizzatori.
La partecipazione al raduno, come a qualsiasi altra attività organizzata dal club è volontaria:
in nessun caso il club e gli organizzatori dell’evento potranno essere ritenuti responsabili di
danni eventualmente subiti o arrecati dai partecipanti e, quindi, questi ultimi saranno
personalmente responsabili dei comportamenti assunti durante l’evento. Comportamenti
ritenuti illeciti e/o illegittimi, seppur senza conseguente dirette nei confronti del club o di
taluno degli associati, comporteranno l’esclusione del partecipante dal gruppo e la
successiva valutazione dell’espulsione del socio da parte del Direttivo del club.
Chi organizza un raduno lo fa per passione e non viene pagato. I soldi raccolti servono a
coprire le spese vive. Abbiate un minimo di comprensione se ci dovesse essere qualche
inconveniente e partecipate agli aventi con lo spirito del motociclista, quindi anche con
spirito di adattamento e di avventura.
Non c’è un abbigliamento obbligatorio per la partecipazione agli eventi. Ognuno si veste
come vuole, ma sono ovviamente consigliati gli abbigliamenti tecnici con protezioni e
l’utilizzo di maglie con i loghi del club.

Iscrizioni ai raduni
•

Le iscrizioni ai raduni ufficiali verranno raccolte nei termini e nei modi indicati volta per
volta dagli organizzatori. Come regola generale, però, si consiglia il versamento della

•
•
•
•

quota di partecipazione sul conto corrente/carta del club, affinché possa essere gestita
con maggiore semplicità la raccolta delle quote e il pagamento delle spese del’evento.
L’iscrizione comporta l’obbligo morale alla partecipazione in quanto gli organizzatori si
baseranno su questo per verificare le presenze, gestire i gruppi, i percorsi e i ristoratori.
Sulla locandina relativa all’evento verranno sempre indicati telefono e/o email del o degli
organizzatori in modo che chiunque possa contattarli per ogni eventuale necessità.
Il termine per l’iscrizione all’evento deve ritenersi tassativo. Eventuali iscrizioni dopo la
chiusura delle stesse sono a totale discrezione dell’organizzatore del raduno.
Nessun obbligo avranno gli organizzatori nei confronti di coloro che si presentano al raduno
senza essersi preventivamente iscritti o senza avere avvisato gli organizzatori della loro
presenza.

Disdetta dell’iscrizione
•

•

Nel caso in cui il socio che si è iscritto sia impossibilitato a partecipare, deve avvertire prima
possibile l’organizzazione via email, whatsapp o telefonicamente. In tal caso, qualora la
disdetta avvenga dopo la chiusura delle iscrizioni, la restituzione della quota di
partecipazione non è garantita.
Nel caso in cui il socio iscritto non abbia dato la sua disdetta e non si presenti al raduno, non
avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione versata.

Comportamento in marcia durante il raduno
•

•

•

•

•

È richiesta la massima puntualità per l’incontro della partenza e la moto dovrà essere già
rifornita con il pieno di benzina. Si consiglia di controllare la pressione degli pneumatici
prima di ogni partenza e di tenere le moto regolarmente tagliandate.
La colonna di moto verrà preceduta da un Tour Leader, che dà l’andatura, mentre verrà
seguita dalla cosiddetta scopa, che si occuperà di fare in modo che la colonna non si
disgreghi e che nessuno rimanga indietro e si distacchi dal gruppo. A seconda del numero di
moto presenti e se possibile, una o più staffette si occuperanno di mantenere compatto il
gruppo e di agevolare il transito in zone trafficate o attraverso gli incroci. Le staffette
saranno riconoscibili mediante delle pettorine fosforescenti e/o le quattro frecce accese.
Durante la marcia in colonna mantenete sempre la vostra posizione e non superate per
nessuna ragione, a meno che non ci sia un’emergenza o un problema da segnalare.
Controllate scrupolosamente la vostra posizione rispetto alla moto che vi precede,
rispettando la distanza di sicurezza e tenete d’occhio la moto che vi segue. Evitate che
la distanza dalla moto che vi precede diventi eccessiva in modo da non perdere
contatto col resto della colonna.
Mantenete sempre la destra e fate estrema attentamente che nessuna staffetta stia
sopraggiungendo in quel momento. Le staffette percorrono la colonna avanti e indietro
per recuperare le posizioni e lo devono fare velocemente per cui è richiesta da parte di
tutti la massima attenzione. Controllate inoltre che non stia sopraggiungendo un altro
partecipante.
Se durante la marcia avete dei problemi avvisate una delle staffette o il Tour Leader e
concordate con lui la sosta oppure, in caso non sia possibile avvisare il Tour Leader,
avvisate la scopa e accordatevi con lui.

•
•

L’andatura è determinata dal Tour Leader ed è fatto obbligo a tutta la colonna di mantenerla
senza accelerate improvvise e senza superare in continuazione.
L’itinerario è scelto dal Tour Leader e, solitamente, comunicato anticipatamente a tutti. Non
sono ammesse deviazioni per nessun motivo. Il Tour Leader ha studiato la strada, le soste e
le tempistiche per potere raggiungere la meta nei tempi prefissati per cui i partecipanti sono
vivamente pregati di non insistere con richieste di alcun tipo perché non verranno prese in
considerazione.

Partecipazione sui social (whatsapp e facebook)
•

•

•

Il club ha una propria pagina facebook denominata “Legal Riders” e un profilo whatsapp
denominato “Legal Riders”, utilizzato per le comunicazioni e per la condivisione di ogni
aspetto che riguardi le attività dell’Associazione.
Su ogni tipo di social indicato è severamente vietato pubblicare immagini o scritti
offensivi per il club e/o per i singoli soci, immagini o scritti a sfondo politico, sessuale,
religioso e, in ogni caso, sconvenienti e contrari all’educazione ed al buon costume.
Il mancato rispetto delle predette semplici e sacrosante regole comportamentali nell’utilizzo
dei social comporterà la rimozione del socio dalla chat ad insindacabile giudizio del
Direttivo.

Il rispetto di questo regolamento vi garantirà una piacevole partecipazione alle attività associative
ed esperienze motociclistiche divertenti e sicure. Buona strada a tutti!!

Il Direttivo

