
ART.1 

Chiunque fa o intenda far parte dell’Associazione motociclistica denominata “Motoclub Fiamme del 

Polesine” dichiara di accettare ed osservare il presente Regolamento. 

ART.2 

Ogni iscritto all’Associazione motociclistica, quando opera in nome e per conto dell’Associazione, deve 

perseguire esclusivamente finalità di interesse generale ed utilità sociale nel rispetto delle Leggi, dello Statuto 

e del presente Regolamento. 

L’iscrizione al Motoclub può essere effettuata dagli appartenenti alle forze di polizia e simpatizzanti, 

motociclisti e non. I nostri iscritti, anche se appartenenti ad altri Motoclub, sono tenuti ad indossare, durante 

i nostri avvenimenti, i colori delle “Fiamme del Polesine”. 

ART.3 

Diritti dei Soci 

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti; nell’ambito dell’Associazione viene stabilita una gerarchia che ha solo 

funzione amministrativa e gestionale. Gli iscritti che ricoprono una carica in seno all’Associazione, oltre a 

quanto stabilito dallo Statuto, sono tenuti a controllare la corretta applicazione e l’esecuzione del presente 

Regolamento. 

ART.4 

Gerarchia amministrativa e gestionale 

Le cariche dei Soci con funzioni Direttive all’interno dell’Associazione sono così distinte: 

 Presidente  
 Vicepresidente 
 Tesoriere 
 Segretario 
 Consiglieri  
 
Il Socio appartenente al Motoclub Fiamme del Polesine è tenuto ai doveri derivanti dalle norme dettate 

dallo Statuto e dal Regolamento. Se richiesta collaborazione dai Soci che detengono una carica direttiva, il 

Socio è tenuto a collaborare nel limite della propria capacità e disponibilità, sempre che la richiesta non sia 

in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento e che venga fatta con il massimo rispetto per il Socio stesso. 

 
ART.5 

 
Rispetto tra i Soci e norme di comportamento 

 
Ogni Socio deve proporsi agli altri con il massimo rispetto e cortesia, non sono ammessi atti di 
prevaricazione di qualsiasi genere se non quelli regolamentati per la corretta gestione dell’Associazione. 
 
Ogni Socio ha il dovere di denunciare al Direttivo qualsiasi atteggiamento di altro Socio (anche se nel 
Direttivo) che possa minare la rispettabilità o l’imparzialità dell’Associazione motociclistica “Fiamme del 
Polesine”. 
 
Ogni Socio ha il dovere di tenere alto il buon nome delle “Fiamme del Polesine”, è pertanto ritenuto lesivo, 
da parte di un Socio, denigrare l’Associazione. 
 



 
Durante le manifestazioni organizzate dal Motoclub, o alle quali si partecipa, ci si deve attenere alle 
disposizioni impartite dal Direttivo quali: l’orario di ritrovo e partenza, il rispetto delle eventuali prenotazioni 
o disposizioni che la segreteria emette per la corretta riuscita della manifestazione, l’obbligo di indossare 
l’abbigliamento riportante i colori del Motoclub. 
 

MANLEVA 
 

Con l’iscrizione alle attività motociclistiche, agli eventi ed alle gite, automaticamente i partecipanti dichiarano 
e garantiscono di manlevare il Motoclub “Fiamme del Polesine”, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio 
Direttivo in toto e tutto lo staff organizzativo da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che 
possono originarsi a loro carico in relazione alla partecipazione agli eventi. 
I partecipanti dichiarano altresì di sollevare i predetti da ogni responsabilità per danni materiali ed 
immateriali che derivassero a loro stessi od a terzi od a cose di terzi per effetto della loro partecipazione alle 
attività, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed azione nei confronti del Motoclub e del Consiglio Direttivo 
in toto. 
 

ART.6 
 

Custodia dei materiali 
 

I Soci hanno il dovere di custodire con la massima diligenza ogni bene mobile ed immobile appartenente 
all’Associazione, hanno altresì il diritto che tali beni siano di patrimonio comune e vengano utilizzati per le 
attività associative. 
 
I fregi distintivi delle “Fiamme del Polesine” vengono consegnati ai Soci, i quali li devono utilizzare durante la 
vita associativa. 
E’ fatto divieto di utilizzo degli stessi in caso di dimissioni o di allontanamento forzato dal Club. 
 
Il Socio che per qualsiasi motivo abbandoni il Club ed abbia versato all’Associazione la somma corrispondente 
alla spesa sostenuta per l’acquisto dei “Colori” (patch e vestiario), non ha diritto ad alcun rimborso per gli 
stessi. 
 

ART.7 
 

Modalità elettive delle cariche Direttive, durata e sfiducia 
 

Le cariche Direttive, previste dallo Statuto, sono elette dall’Assemblea dei Soci con le modalità di seguito 
riportate. 
Le votazioni riguarderanno la carica di Presidente, il quale presenterà la propria squadra di componenti il 
Consiglio Direttivo, nel numero previsto dall’art. 11 dello Statuto. Il Socio che si candida per la carica di 
Presidente deve risultare tesserato da almeno 2 (due) anni. 
Nel caso di presentazione di una sola lista, questa verrà eletta per acclamazione. 
Nel caso di presentazione di più liste, queste verranno numerate; la votazione si svolgerà a scrutinio segreto 
indicando sulla scheda il numero, od il nome, della lista che si intende votare. La lista che otterrà il maggior 
numero di voti sarà eletta come nuovo Consiglio Direttivo. 
 
La durata in carica del Consiglio Direttivo è di anni 3 (tre), i suoi componenti possono essere rieletti per 3 
(tre) mandati consecutivi. 
 
Ogni carica Direttiva decade prima della scadenza per dimissioni o per sfiducia votata dall’Assemblea dei Soci; 
la carica sottoposta a sfiducia non vota. 
 



 
ART.8 

 
Diritti e doveri delle Cariche Direttive 

 
Ogni carica Direttiva ha la sua peculiarità e, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, osserverà le seguenti   
funzioni: 

• PRESIDENTE: rappresenta il Motoclub “Fiamme del Polesine” in Italia e nel Mondo, secondo le 
modalità deliberate dall’Assemblea dei Soci; agisce d’iniziativa con il Consiglio Direttivo solo se le 
condizioni sono tali da non poter convocare in tempo utile l’Assemblea dei Soci, nel qual caso 
risponderà personalmente di quanto fatto; tiene i contatti con i Consiglieri; convoca il Consiglio 
Direttivo in maniera tale da avere il maggior numero possibile di consiglieri presenti, limitatamente 
agli impegni personali di tutti. 

 Se messo in sfiducia dall’Assemblea dei Soci, decade automaticamente con delibera. 

• VICEPRESIDENTE: rappresenta il Presidente in sua assenza e ne acquisisce i poteri e gli oneri. 
Se messo in sfiducia dall’Assemblea dei Soci, decade automaticamente con delibera. 

• TESORIERE: cura la gestione patrimoniale del Motoclub, è responsabile della tenuta dei registri e dei 
libri contabili. Se messo in sfiducia dall’Assemblea dei Soci, decade automaticamente con delibera. 

• SEGRETARIO: assicura il regolare svolgimento di ogni iniziativa sia dal punto di vista organizzativo 
che esecutivo; presiede in diretta collaborazione con il Presidente le riunioni del Consiglio e degli 
associati, prepara gli ordini del giorno e redige i verbali delle riunioni; comunica agli associati ed agli 
enti esterni le iniziative del Direttivo; raccoglie ed indirizza al Direttivo ogni comunicazione 
dall’esterno; gestisce l’anagrafe degli iscritti e si occupa dell’invio delle tessere dell’Associazione 
all’atto dell’iscrizione o del rinnovo della quota associativa. 

• CONSIGLIERE: segue e coadiuva le altre cariche preposte nell’organizzazione di eventi; è preposto a 

fare da P.R. nei rapporti con gli altri clubs motociclistici; può presentare proposte, emendamenti, 

mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni; ha diritto di richiedere, assieme ad altri, la convocazione 

del Consiglio; qualora se ne presenti la necessità, può rivestire cariche non meglio specificate nel 

presente Regolamento; Ogni carica dovrà dare, nel limite del possibile, la disponibilità a partecipare 

attivamente alla vita sociale del Motoclub (riunioni Direttivo, motogiri, pranzi sociali ed eventi vari). 

 Chi per impegni di lavoro o personali non è in grado di garantire una valida presenza non potrà ricoprire 

le cariche suddette. 

 

ART.9 

Esclusione dal Motoclub 

L’esclusione consiste nella cancellazione dall’iscrizione cartacea ed informatica del Socio che si rende 

responsabile di gravissime mancanze nei confronti dell’Associazione “Motoclub Fiamme del Polesine”. 

Viene inflitta per tutti quei comportamenti in contrasto con il Codice Penale, Codice Civile, Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza e Codice della Strada. Altresì per qualunque altro gravissimo atto, non sopra 

contemplato, che comunque abbia comportato gravi problemi all’Associazione. 

L’esclusione è inflitta su proposta del Direttivo, previa audizione dell’interessato, dall’Assemblea dei Soci, 

con voto segreto e con i due terzi di voti favorevoli dei partecipanti all’Assemblea. 

 



ART.10 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento modifica e sostituisce quello precedentemente redatto ed entra in vigore dal 03 

luglio 2021, data di approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

 

 

ART.11 

Responsabilità del Motoclub 

Il Motoclub non risponde di danni a cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività presso 

la Sede né prima, durante e dopo le manifestazioni organizzate e non dal Motoclub stesso. 

 

ART.12 

Norme finali 

Il presente Regolamento è conforme allo Statuto dell’Associazione motociclistica denominata “Motoclub 

Fiamme del Polesine”, consta di 12 articoli ed è soggetto a revisione ed integrazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci; le revisioni ed integrazioni non potranno essere applicate a fatti antecedenti la 

delibera dell’Assemblea dei Soci. 

 

  

  


