
 

 

WELCOME to VERSILIA CHAPTER 
 

 

 

Ti diamo il BENVENUTO sul nostro sito. 

Siamo un gruppo di motociclisti pronto ad accoglierti sempre a braccia aperte e con il 

sorriso in volto, da noi troverai competenza, professionalità e cortesia ogni volta che 

ne avrai bisogno. 

Motori Americani #7595 è il nome della concessionaria che ci ospita, nata a Massa 

nel 2005 dalla passione di Stefano e Gianluca posandoci la prima pietra, per poi 

trasferirsi nel 2010 nei locali attuali di viale Europa a Lammari Lucca, costruendo nel 

tempo una realtà a livello mondiale. 

Harley Davidson permette di iscriversi ad HOG (Harley Owners Group), il più 

grande Club di bikers al Mondo e noi siamo il VERSILIA CHAPTER, 

un'associazione con un Direttivo che si occupa dell'organizzazione di eventi che 

spaziano dalla gita fuori porta a quelli nazionali e internazionali. 

Allegria è la parola d'ordine per far parte di questo gruppo, iscrivendoti potrai 

decidere di partecipare all'evento che più ti si addice, indossando il nostro gilet e 

seguendo solo semplici regole: riportate in dettaglio leggendo lo Statuto HOG e lo 

Statuto Versilia Chapter, disponibili nell'icona dedicata di questo sito. Regole che 

comunque vanno poco oltre le basiche nozioni di buona educazione che seguiamo 

tutti i giorni con o senza moto. 

Nel nostro Chapter avrai occasione di instaurare nuove amicizie e fare tanti 

chilometri in compagnia, visitando luoghi meravigliosi, battendo strade impensate e 

spesso ritrovandoti sulla carta patinata delle riviste nazionali di settore. 

Ma la cosa importante è che con noi avrai l'opportunità di realizzare i tuoi sogni da 

viaggiatore, perché quando guidi una Harley i pensieri sono liberi e chissà se saranno 

ispirati per qualche impresa, a molti di noi è successo, se chiedi a qualsiasi socio sarà 

lieto di raccontarti con entusiasmo la propria impresa. 

Quindi cosa aspetti ad iscriverti, chiedi informazioni al Direttivo o ai Dealers stessi e 

sali a bordo con noi. 

VERSILIA CHAPTER #7595 ti augura Buona Strada!!! 

 

 

 

 

 



 

REGOLE 

VERSILIA CHAPTER #7595 
 

 

 

INTRODUZIONE: HOG e Chapter sono organizzazioni nate per riunire appassionati del marchio 

Harley Davidson, è un Hobby e per tale deve essere inteso, quindi Famiglia e Lavoro sono al primo 

posto, essere soci un Chapter vuol dire Divertimento. 

 

1 – Il VERSILIA CHAPTER ha sede presso la concessionaria “Motori Americani” in viale 

Europa, Lammari, Lucca. Se il Chapter esiste è grazie ai Dealers che concedono tale 

organizzazione, questo non obbliga il socio del Versilia ad essere cliente, ma per buona educazione 

se si decide di non essere cliente, evitare inutili polemiche o denigrare chi ci concede i propri spazi 

ad uso gratuito. La concessionaria comunque si impegna affinché i propri servizi siano professionali 

e al miglior prezzo di mercato, ricordatevi però la regola d'oro “Meno spendi Meno godi”. 

 

2 – Essere socio effettivo del Chapter presuppone che si guidi una moto HD, questo vuol dire che in 

strada si rispetti il codice della strada, ancor di più attenti quando si indossa il gilet con i colori del 

VERSILIA CHAPTER, un comportamento educato deve essere tenuto dai soci anche al di fuori 

degli eventi organizzati, rappresentare il club è un onore ma anche una responsabilità che ogni socio 

deve saper cogliere. 

Nei Run organizzati il socio oltre a stare attento alla strada, a chi lo precede e chi lo segue, deve 

anche cercare di occupare il lato più a destra della corsia di marcia, agevolando così le Safety (con 

gilet rifrangente) nella risalita del gruppo. 

 

3 – Come ogni organizzazione, anche il VERSILIA CHAPTER ha un Direttivo, composto da soci 

che il Dealer ha approvato. Chi fa parte del Direttivo dedica il proprio tempo nell'organizzare la vita 

del Chapter, pensando ad eventi, iscrizioni, gadget, insomma a tutto ciò che possa portare allegria e 

divertimento a tutti i soci. Il loro lavoro è completamente gratuito e può capitare che il livello di 

goliardia abbia alti e bassi. Il compito dei soci è di partecipare e cogliere l'essenza, senza criticare 

chi ha speso il proprio tempo al servizio di tutti. 

 

4 – Gli eventi del Chapter vengono comunicati via email, ma esiste anche una chat whatsapp, dove 

ogni socio è libero di farne parte se vuole. In tale chat deve esistere un atteggiamento rispettoso, 

quindi niente video o foto porno, niente violenze in genere ne orientamenti politici, ne linguaggi 

scurrili. Nella chat si comunicano eventi improvvisati fuori calendario, ritrovi serali per una birra e 

lo sfottò sano e divertente nei confronti del mal capitato socio di turno. 

 

5 – Ogni socio quindi deve avere un comportamento rispettoso verso gli altri, sia a piedi che in 

moto. I benefici o i privilegi o le carriere che si hanno nella vita al di fuori del Club, qui non 

contano. Siamo tutti con lo stesso gilet e non serve a nessuno ostentare le proprie autorità. 

Il Direttivo è sempre disposto ad ascoltare i soci che desiderano proporre un evento o protestare per 

uno andato male, importante però che tutto sia costruttivo e che faccia crescere questo Club sempre 

meglio, quindi siamo tutti grandi e pensanti prima di aprire bocca selezioniamoci le parole da soli. 

 

6 – Il Chapter si impegna a regalare divertimento e vuole tra le sue fila soci che abbiano l'allegria di 

starci. Tutti insieme siamo un bel gruppo! 


