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Statuto

1. SCOPO DEL CHAPTER

Il Versilia Chapter si pone come scopo principale il vivere insieme le attività legate alla motocicletta , 
viaggi , raduni , feste e tutto ciò che è legato al mondo H.O.G. a livello Nazionale ed Internazionale.
Tutto questo in un clima di familiare unione dove l’amicizia regna su tutto.
Il Versilia Chapter nasce senza alcun fine politico , religioso o di lucro e si pone l’obiettivo di 
organizzare Run e gestire tutte le attività economiche inerenti la vita stessa del gruppo al solo fine di 
devolvere l’eventuale ricavato in beneficenza.

Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento interno , si rimanda a 
quanto previsto dallo statuto H.O.G.

2. I  NUOVI  MEMBRI

Il  Versilia  Chapter  è  prima  di  tutto  figlio  dell’HOG  ,  gente  speciale  che  ha  fatto  della  propria
motocicletta una filosofia di vita , amici che usano la motocicletta come mezzo e come strumento per
stringere relazioni e conoscere nuove persone con cui condividere la stessa passione.
Un gruppo di amici , unito e con tanta voglia di fare chilometri in moto.
Il Versilia Chapter è aperto a chiunque voglia partecipare alle nostre attività. L’iscrizione però non dà
diritto alle Patch complete ma alla sola piccola da petto. Per ottenere la ROCKER si deve dimostrare
di voler partecipare alla vita del Chapter e conquistarsi l’amicizia e la fiducia dei membri effettivi , che ti
riconosceranno come parte del gruppo nel corso degli eventi annuali .

E’  obbligatorio  essere iscritti  regolarmente all’HOG perché sia accettata la richiesta di  iscrizione al
Versilia Chapter.  La quota sociale  non è rimborsabile  per nessuna ragione ,  dimissioni  volontarie
comprese.

3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni vengono effettuate in concessionaria alla presenza del SECRETARY o di qualsiasi altro 
membro del DIRETTIVO incaricato.

Moduli da presentare:

 Il modulo di iscrizione per l’anno in corso debitamente firmato , scaricabile dal sito web oppure 
            disponibile presso i locali del Chapter all’interno della concessionaria.
 Scarico di responsabilità.
 Consenso al trattamento dei dati personali.
 Il pagamento della quota di iscrizione.
 Tessera H.O.G. in corso di validità.
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Qualora il SOCIO non proceda al rinnovo dell’iscrizione per la data stabilita nell’ apposita comunicazione
, in automatico sarà espulso e non sarà più considerato MEMBRO del VERSILIA CHAPTER.

4. LE  PATCHES

Al momento dell'iscrizione , al nuovo iscritto verrà consegnata la Patch piccola VERSILIA CHAPTER
ITALY , mentre la ROCKER grande da schiena dovrà essere conquistata dimostrando di partecipare
alla vita del chapter.

La  ROCKER  ,  quindi  identifica coloro che non si  sono limitati  all'adesione al  Chapter  ,  ma hanno
contribuito  con  la  loro  partecipazione  alla  vita  del  Chapter  stesso.  Intesa  come riconoscimento  e
condivisione dei principi che costituiscono lo spirito del Versilia Chapter riassunti nei seguenti punti:

1) Partecipazione
2) Coinvolgimento
3) Condotta
4) Presenza ai Run

Pertanto  la  ROCKER  grande da schiena  con  la  scritta  VERSILIA CHAPTER ITALY  ,  sancisce  il
riconoscimento  ufficiale  del  socio  all’interno  del Chapter e  gli  verrà  consegnata  a  giudizio
insindacabile  ,  ed  in  forma ufficiale  dal  Direttivo  durante  la  CENA  DI  NATALE  e  la  GRIGLIATA
ESTIVA. Questo avverrà dopo un periodo temporale minimo di 12 mesi dall’iscrizione al Chapter e
solo dopo aver partecipato ai seguenti eventi: 

1) Un evento interno organizzato dal VERSILIA CHAPTER
2) Un evento ufficiale H.O.G.
3) Un evento internazionale

Questi sono i requisiti minimi per la presa in considerazione per l’effettiva consegna della ROCKER.

Il  Direttivo  si riserva la decisione finale sulla consegna della  ROCKER  , la quale verrà discussa in
sede di riunione per ogni singolo socio.

Le Patch restano di proprietà del VERSILIA CHAPTER e dovranno essere restituite immediatamente
in  caso  di  non  rinnovo  o  comunque  per  qualsiasi  altro  motivo  che  comporti  l’allontanamento  /
espulsione.

Le Patch sono strettamente personali e non potranno essere cedute a terzi. 
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5. IL GILET

Nell'ottica di  uniformare la  "divisa"i  soci  sono invitati  ad utilizzare il  GILET di  colore  NERO con le
PATCH SILVER

Regole per la corretta disposizione delle patches:

● All'altezza del petto lato sinistro , va applicata la  Patch piccola  con emblema H.O.G. e al di
sopra la Patch del Versilia Chapter.

● Sulla parte posteriore va applicata la  Patch grande dell'aquila emblema  H.O.G e sopra di
questa  la  ROCKER del  Chapter  che  viene  concessa  in  comodato  di  uso  gratuito  a
insindacabile giudizio del  Direttivo , dopo aver dimostrato partecipazione e buona condotta
agli eventi e alla vita del Chapter.

● Sono vietate le  patches a sfondo: politico , razziale o di appartenenza a gruppi/sottogruppi o
altre organizzazioni motociclistiche.

● Sono vietate patches riconducibili a gruppi MC.
● Vietato occupare gli spazi  riservati alla Patches ufficiale H.O.G. , con altre tipologie di Patch.

6. LE CARICHE

Come ogni gruppo H.O.G. , anche il Versilia Chapter ha il suo Direttivo e le sue cariche.
Le cariche non hanno scadenza ma possono essere rimosse o sostituite qualora il Direttivo lo ritenga 
opportuno.

Il Director può essere rimosso esclusivamente dal Dealer.

Esse saranno comunque assegnate ed affidate a chi sarà riconosciuto più adatto a svolgere quel 
determinato incarico per merito e capacità , ovviamente dopo aver svolto un percorso come Volontario
durante le manifestazioni organizzate dal Chapter o aver prestato servizio strada affiancato da membri 
effettivi del Direttivo che valuteranno le capacità.

7. RISPETTARE IL DIRETTIVO

Il  Direttivo  del  Chapter  è  l’organo  che  gestisce  e  tiene  unito  il  gruppo  stesso  ,  decide
sull’organizzazione degli eventi , sulle decisioni economiche. Ascolta i consigli di ogni iscritto al fine di
migliorare il Chapter stesso e le sue attività e qualora fosse necessario allontana dal gruppo gli iscritti
che non rispettano l’H.O.G. , il Chapter , il Direttivo , lo Sponsoring Dealer , la concessionaria e tutti i
membri.

Mancare di rispetto al DIRETTIVO è causa di ESPULSIONE.

Il  Direttivo  stesso sa che è chiamato a svolgere un ruolo di  grande responsabilità  ,  per il  quale si
impegna a mantenere per le cariche attribuite lo sforzo massimo ai fini di una buona organizzazione.
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Il Direttivo stesso può revocare una carica ad un membro del Direttivo che non adempie alla propria
mansione in maniera costante senza nessun tipo di giustificazione , o che non rispetti  le regole del
presente Statuto.

8. CONFRONTO - DIRETTIVO /SOCI

Il  DIRETTIVO del  VERSILIA CHAPTER si  impegna  ad organizzare  all’inizio  di  ogni  anno  ,  prima
dell’apertura alle iscrizioni un MEETING nel corso del quale verranno analizzate e introdotte le varie
attività del CHAPTER.
In questa occasione ogni singolo SOCIO avrà la possibilità di confronto con il DIRETTIVO e potrà dare
il proprio contributo per la GESTIONE / ORGANIZZAZIONE delle attività per l’anno in corso. 

9. BILANCIO  DI  FINE  ANNO

Ogni anno in occasione del MEETING sarà reso pubblico a tutti i  SOCI il BILANCIO ECONOMICO ,
relativo alle spese del VERSILIA CHAPTER effettuate nell’anno precedente.

10. MOTIVI   DI ESPULSIONE

Il membro del CHAPTER può essere espulso per i seguenti motivi :

● Non versa le quote stabilite di iscrizione nei tempi previsti.
● Non è regolarmente iscritto all’H.O.G. .
● Se si comporta da persona incivile dentro o fuori il Chapter.
● Se compromette l’immagine del Chapter e dello Sponsoring Dealer con parole , fatti o 

atteggiamenti lesivi.
● Se durante i run si comporta in modo pericoloso per se stesso o per gli altri alla guida del 

proprio mezzo.
● Se non rispetta le decisioni del Direttivo.
● Se utilizza i Social / Web in maniera scorretta o diffamatoria nei confronti del Versilia Chapter o 

di qualsiasi membro del gruppo.

L’espulsione  dal Chapter  è inappellabile  e  non da  diritto  in  nessun caso  al  rimborso della  quota
sociale, nemmeno in occasione delle dimissioni volontarie.
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11. DIRITTI  E  PRIORITA’

In caso di iscrizione ad eventi a numero limitato verrà data la priorità ai membri del Chapter che hanno
prestato maggior aiuto alle attività durante l’anno. Nel caso in cui un iscritto si senta leso in qualche
modo da membri o da comportamenti del Chapter stesso , può sporgere reclamo ufficiale al Direttivo
(in forma scritta) , il quale prenderà in esame il caso e darà un responso nel più breve tempo possibile.

12. EVENTI E PARTECIPAZIONI

● Le iscrizioni agli eventi organizzati dal CHAPTER  , verranno prese in considerazione  solo dopo 
il SALDO della QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

● Qualora il SOCIO sia impossibilitato per qualsiasi ragione  a partecipare all’evento , non ha diritto
al rimborso della quota versata .

● Il Chapter non è responsabile dei disservizi che il SOCIO può avere con le strutture 
ricettive : ALBERGHI , RISTORANTI ecc….

13. NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE I RUN

● Arrivare puntuali con serbatoio pieno al punto indicato per il ritrovo.
● Riferire al Road Captain eventuali esigenze personali , che possono condizionare il viaggio del 

gruppo.
● Avvisare preventivamente il Road Captain se si intende abbandonare il gruppo in anticipo.
● Riferire al Road Captain in tempo l’autonomia del carburante.
● Ricordarsi che non è insolito partire per un viaggio in orari caldi e ritornare la sera con 

temperature più fresche , quindi è bene avere sempre un abbigliamento adeguato.
● Ricordarsi occhiali di protezione anche per la guida serale ,con lenti neutre o gialle.
● Quando si esce da un’autostrada , tenere un ritmo senza bruschi rallentamenti che mettano in 

pericolo chi segue.
● Rispettate i Road Captain e Safety Officers agevolando il loro passaggio durante la RUN.
● Quando un singolo SOCIO a giudizio insindacabile del DIRETTIVO non sia in condizioni di 

mettersi alla guida della propria moto , un membro del DIRETTIVO prenderà in consegna le 
chiavi del suo mezzo e darà i suggerimenti necessari per il rientro in sicurezza del Socio a 
casa / albergo.

Rifiutarsi di consegnare le chiavi potrebbe essere motivo di ESPULSIONE.
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