Articolo 1
"Natura e scopo del Vicenza Chapter Italy"
Il "Vicenza Chapter è un'associazione motociclistica affiliata alla H.O.G. Italia
("Harley Owners Group"). Lo scopo del "Vicenza Chapter Italy", di seguito
chiamato "Chapter", è quello di promuovere attività di motociclismo per gli
iscritti all'Harley Owners Group, organizzando le attività del Chapter ed
incoraggiando la partecipazione ad altri eventi H.O.G. Le attività e le operazioni
del Chapter sono senza fini politici, religiosi e di lucro. Esse sono altresì
improntate ad uno spirito familiare e intendono promuovere la solidarietà tra
motociclisti valorizzando l'immagine del motociclismo esclusivamente
all'interno del Chapter.

2.

3.

4.

Articolo 2
"Sponsorizzazione"
Il Chapter è sponsorizzato dal concessionario Harley-Davidson Vicenza di
seguito chiamato Sponsoring Dealer. Lo Sponsoring Dealer ha autorità assoluta
tale da poter richiedere che il Chapter esegua le sue operazioni ed attività in
conformità agli standard dello stesso Sponsoring Dealer. Lo Sponsoring Dealer
dovrà richiedere al Chapter che questi operi e svolga le sue attività in
conformità allo statuto in questione e alle linee di condotta H.O.G.. Lo
Sponsoring Dealer ha autorità e diritto d'approvazione sul contenuto di tutte le
pubblicazioni del Chapter. Lo Sponsoring Dealer ha autorità su qualsiasi
questione riguardante l'iscrizione al Chapter.
L'esigenza che lo Sponsoring Dealer sia, in ogni tempo, membro del Chapter si
impone, nell'interesse di quest'ultimo, in considerazioni delle particolari qualità
e conoscenze che a tale soggetto debbono riconoscersi, in relazione al mondo
"Harley-Davidson" ed alle attività che il Chapter intende esercitare. In tale sua
veste, infatti, lo Sponsoring Dealer si presenta quale punto di riferimento
essenziale per la coesione degli appassionati e dei cultori dello spirito
motociclistico "Harley-Davidson" e, pertanto, quale fattore imprescindibile per
la promozione del Chapter significando che il venir meno dello Sponsoring
Dealer comporterà, nel rispetto delle procedure stabilite nel protocollo H.O.G.,
lo scioglimento del Chapter.
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Articolo 3
"Soci e Membri"
Il Chapter è costituito dà:
a.
Soci Effettivi e Soci Simpatizzanti. Sono Soci Effettivi
del Chapter tutte le persone fisiche che possiedono
una motocicletta Harley-Davidson; sono in regola con
l'iscrizione H.O.G.; hanno versato al Chapter la loro
quota associativa. Sono Soci Simpatizzanti i
passeggeri, i compagni, i familiari o gli amici di un
Socio Effettivo che: sono in regola con l'iscrizione
H.O.G.; hanno versato al Chapter la loro quota
associativa; sono accettate dal Direttivo del Chapter
in qualità di Soci Simpatizzanti.
b.
Membri Effettivi e Membri Simpatizzanti. Sono
Membri Effettivi del Chapter tutte le persone fisiche
che posseggono una motocicletta Harley-Davidson e
hanno ricevuto i Colors del Chapter costituiti dalla
scritta "Vicenza Chapter Italy" posizionata al di sopra
dell'aquila, simbolo e marchio registrato deIl'H.O.G..
Sono Membri Simpatizzanti del Chapter tutte le
persone fisiche che non hanno una motocicletta
Harley-Davidson e hanno ricevuto i Back Colors del
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Chapter costituiti dalla scritta "Vicenza Chapter Italy"
posizionata al di sopra dell'aquila, simbolo e marchio
registrato deIl'H.O.G..
I Membri possono ricoprire una carica di Officer. Le eccezioni
riguardo al cumulo delle cariche da ricoprire sono specificate nel
successivo articolo 7.
Un Socio/Membro Effettivo può sponsorizzare fino ad un massimo
di 3 (tre) Soci/Membri Simpatizzanti. Tale limite potrà essere
superato esclusivamente per il coniuge ed i figli naturali
o legittimi dei Soci/Membri Effettivi.
Tutti i Membri hanno l'obbligo di indossare i Colors del "Vicenza
Chapter Italy" a tutti gli eventi ufficiali organizzati dal Chapter o a
cui partecipa lo stesso.
Ai Soci effettivi e Simpatizzanti è consentita l'Iscrizione ad altri
Chapter, ma non ad altri gruppi motociclistici simili e non al
Vicenza Chapter Italy. Non è consentita l'esposizione delle Patches
grandi di appartenenza ad altro Chapter pena l'automatica
espulsione, non è altresì consentita l'esposizione di Patches di altri
gruppi motociclistici, salvo avvallo del Direttivo, pena l'automatica
espulsione.

Articolo 4
"Diritti e Doveri dei Soci/Membri"
Tutti i Soci/Membri possono frequentare i locali ove si riunisce il
Chapter e tutti gli altri luoghi dove si svolgono le attività del
Chapter, nonché partecipare agli eventi promossi dal Chapter e
beneficiare dei servizi forniti dallo stesso. I Membri hanno il diritto
di presentare al Direttivo proposte riguardanti la promozione degli
scopi del Chapter. I Soci/Membri non ricevono alcun contributo dal
Chapter. Gli unici Soci/Membri autorizzati ad ottenere rimborsi
spese sono quelli a cui il Direttivo assegna compiti ben definiti.
Resta inteso che saranno rimborsate soltanto le spese
amministrative sostenute e debitamente documentate per
promuovere gli scopi del Chapter sempre preventivamente
autorizzate dal Direttivo.
La condizione di Socio/Membro comporta l'accettazione
incondizionata del presente Regolamento, nonché di qualunque
altra delibera approvata dal Direttivo in conformità con lo stesso
Regolamento. I Soci/Membri sono obbligati a porre la massima
attenzione a: mantenere un comportamento tale da promuovere
i fini del Chapter e tutelarne l'immagine, per immagine si intende
anche l'esposizione di altri colors non appartenenti al Vicenza
Chapter; tenere un comportamento tale da non mettere a rischio
la sicurezza del Chapter e dei Soci/Membri; avere cura con la
dovuta diligenza dei beni del Chapter; essere in regola con
versamento della quota associativa.
La condizione di Socio/Membro comporta, ai fini del
conseguimento degli scopi del Chapter, la concessione al Chapter
e, quindi, ai Chapter Officer, dell'autorizzazione nel rispetto delle
norme di legge in vigore: al trattamento dei dati personali;
all'utilizzo per pubblicazioni scritte, orali (trasmissioni) o
elettroniche, di scritti, immagini e audiovisivi di sua produzione o
fatti da altri Soci/Membri che lo contemplano; alla pubblicazione
scritta, orale (trasmissione) o elettronica di appositi elenchi
contenenti le generalità o parte delle generalità dei Soci/Membri.
Ai Soci/Membri è fatto divieto di esporre patches, adesivi o
indossare capi di abbigliamento di altri Gruppi MC o comunque di

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

qualsiasi altro gruppo motociclistico non H.O.G. in abbinamento ai
simboli del "Vicenza Chapter Italy".
Il Chapter è un gruppo aperto, pertanto i Soci/Membri non devono
tenere un comportamento atto ad escludere alcuno dalla vita del
Chapter, siano essi Soci/Membri o eventuali ospiti.

Articolo 5
"Acquisizione e perdita della condizione di Socio/Membro"
La condizione di Socio Effettivo è acquisita mediante sottoscrizione
del modulo d'Iscrizione subordinatamente al versamento della
quota
associativa
e
valutazione
del
Direttivo.
La condizione di Socio Simpatizzante è acquisita mediante
sottoscrizione del modulo d'Iscrizione subordinatamente al
versamento della quota associativa e valutazione del Direttivo.
La condizione di Socio/Membro è personale, non è cedibile e verrà
meno in caso di: decesso; recesso; esclusione; perdita dei requisiti
previsti dal Protocollo H.O.G.. La perdita dei requisiti previsti dal
Protocollo
H.O.G.
determina,
automaticamente
ed
immediatamente, la perdita della condizione di Socio/Membro del
Chapter e ciò a insindacabile giudizio del Direttivo e/o Sponsoring
Dealer.
Un Socio/Membro può essere escluso in base a delibera del
Direttivo: nel caso in cui non abbia versato al Chapter la quota
associativa; in caso di violazione grave o violazioni ripetute del
presente Regolamento; in caso di condotta contraria agli interessi
del Chapter ed alla sicurezza del Chapter e dei Soci/Membri; in
caso di condotta disonorevole per l'Immagine del Chapter. La
delibera di esclusione ha effetto immediato e ad insindacabile
giudizio dello Sponsoring Dealer.
In seguito al venir meno della condizione di Socio/Membro
nessuna pretesa potrà farsi valere tra il soggetto escluso e il
Chapter, fatta eccezione per il diritto del Chapter a pretendere il
pagamento delle quote associative non versate. In nessun caso
saranno restituite le quote associative versate e/o le donazioni.
Il Chapter in veste del suo Direttivo o Sponsoring Dealer, si
riservano di comunicare la perdita dei requisiti ai soci mediante i
mezzi che riterranno più opportuni per la tutela del Chapter stesso.

Articolo 6
"Colors"
I Colors sono: Rocker piccolo, Rocker grande, stemma Vicenza.
I Colors del "Vicenza Chapter Italy" vengono concessi, in comodato
d'uso, ad insindacabile giudizio del Direttivo dopo un periodo tale
da permettere di valutare le caratteristiche morali e le capacità
tecniche del socio, tale acquisizione avverrà in tre (3) momenti
diversi: (1) iscrizione con consegna logo supplementare del
Vicenza Chapter, (2) consegna del Rocker piccolo, (3) consegna del
Rocker grande.
I Colors dovranno essere restituiti al Chapter in tutti i casi in cui il
Socio/Membro receda o venga escluso dal Chapter nei casi previsti
dal presente Regolamento, alla riconsegna verrà restituita la
cauzione versata.
I Membri hanno la facoltà di chiedere 1 (uno) ulteriore Colors
(piccolo e grande) previa versamento di una quota pari a euro
45,00 (Quarantacinque): tali Colors saranno considerati di
proprietà del Socio/Membro che li ha acquistati, tuttavia qualora
la medesima persona perda la qualifica di Socio/Membro del
Chapter dovrà smettere di indossarli in qualunque attività, sia
questa interna o esterna alle attività promosse dal Chapter.
I Colors sono personali e non cedibili ad alcuno.
La consegna ai Soci dei Colors
che
contrassegnano
l'appartenenza al "Vicenza Chapter Italy" avverrà in occasione del
primo evento ritenuto utile dal Direttivo.
I Colors devono essere portati sul lato sinistro del giubbetto e
senza ulteriori patches, scritte ecc, pena l'automatica espulsione
dal Chapter.
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Articolo 7
"Officer"
Il Chapter ha i seguenti Primary Officer (funzioni primarie
obbligatorie): Director, Assistant Director, Treasurer, Secretary e il
Sponsoring Dealer. A seconda del fabbisogno, si possono nominare
altri Secondary Officer (funzioni aggiuntive facoltative).
Lo Sponsoring Dealer può, altresì:
A.
Assumere qualsiasi o tutte le posizioni di Officer;
B.
Nominare e rimuovere, a sua esclusiva discrezione,
qualsiasi Officer dal proprio incarico;
C.
Determinare come vengono selezionati i Chapter
Officer e la durata della loro carica.
D.
Richiedere che il Chapter si comporti secondo gli
standard da Egli stesso determinati e deve assicurare
all'H.O.G. che il Chapter si attenga al presente statuto
e alle linee di condotta dettate e attinenti al
Protocollo H.O.G.;
E.
Nominare e rimuovere a suo insindacabile giudizio
ogni singolo socio senza dover fornire motivazioni di
sorta e chicchessia.
Le mansioni e le responsabilità dei Primary Chapter Officer sono le
seguenti:
A.
Director: Il Director deve attenersi al presente statuto
e ai regolamenti suppletivi del Chapter e del
Protocollo H.O.G., gestire i raduni del Chapter e
coordinare le responsabilità dei Chapter Officer.
B.
Assistant Director: L'Assistant Director deve assistere
il Director nell'espletamento delle sue mansioni di
Director. L'Assistant Director è anche responsabile
della promozione delle iscrizioni, dell'orientamento
degli iscritti, del mantenimento degli iscritti e
dell'informazione degli iscritti al Chapter sui
programmi H.O.G.
C.
Treasurer: Il Treasurer è responsabile della raccolta e
del pagamento dei fondi del Chapter, delle relazioni
mensili per gli iscritti sulle transazioni finanziarie,
della presentazione di una relazione finanziaria
annuale all' H.O.G., dell'adesione a tutte le esigenze
di registrazione delle entrate e della loro
archiviazione, dell'inoltro della richiesta del rimborso
annuale al Chapter e relativa documentazione
richiesta.
D.
Secretary: Il Secretary è responsabile delle necessità
amministrative del Chapter, della stesura dei verbali
delle riunioni commerciali annuali del Chapter e delle
riunioni generali, dirigendo le attività del membership
officer se esiste, assicurandosi che tutti gli iscritti al
Chapter siano soci attuali dell' H.O.G., tenendo in
archivio una copia firmata del modulo d'iscrizione ed
esenzione annuale degli iscritti al Chapter, per ciascun
socio, come ratificato su base annua, e della
presentazione all'H.O.G. della richiesta all' H.O.G. per
lo statuto del Chapter e qualsiasi altra relazione
richiesta dall' H.O.G. Il Secretary inoltre, deve
garantire che siano soddisfatte tutte le esigenze
assicurative (ivi comprese le firme dei partecipanti nei
moduli necessari), e che siano espletati tutti gli
adempimenti annuali richiesti dalle autorità locali.
Le mansioni e le responsabilità dei Secondary Officer del Chapter
sono le seguenti:
A.
Activities Officer: L'Activities Officer è responsabile
della gestione degli eventi del Chapter.
B.
Ladies of Harley Officer: La LOH Officer è
responsabile dell'incoraggiamento delle iscritte a
partecipare attivamente alle attività del Chapter.
C.
Road Captain: Il/i Road Captain è/sono responsabile/i
dell'assistenza nella progettazione delle escursioni
del Chapter mantenendo il Chapter informato su tutti
i programmi H.O.G.. Quando i Road Captain sono più
di uno viene nominato un Head Road Captain.
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Head Road Captain: l’Head Road Captain deve essere
responsabile dell'assistenza nella progettazione delle
escursioni del Chapter mantenendo il Chapter
informato su tutti i programmi H.O.G.. Assiste
all’adempimento delle richieste delle autorizzazioni
per le marce in gruppo del Chapter, educa gli iscritti al
Chapter sulle tecniche di marcia in gruppo. È
responsabile dei Road Captains.
E.
Editor: L'Editor è responsabile della raccolta e
dell'organizzazione del materiale scritto, orale
(trasmissione) ed elettronico per le pubblicazioni del
Chapter, per es., notiziari, notizie stampa. Tutte le
pubblicazioni del Chapter, siano esse scritte, orali
(trasmissione) o elettroniche, sono soggette
all'approvazione da parte dello Sponsoring Dealer
prima della loro pubblicazione.
F.
Safety Officer: Il Safety Officer è responsabile della
distribuzione delle informazioni agli iscritti al Chapter,
relative alla disponibilità di training per motociclisti.
G.
Photographer: Il Photographer è responsabile della
raccolta e dell'organizzazione di foto del Chapter da
usare nelle pubblicazioni del Chapter e negli album
cronologici del Chapter.
H.
Historian: L'Historian è responsabile della
preparazione e della manutenzione di un resoconto
scritto sulla cronologia del Chapter, contenente
informazioni sulle posizioni degli Officer, sulle attività
del Chapter e sui livelli degli iscritti.
I.
Membership Officer: Il Membership Officer è tenuto
a garantire che tutti i soci del Chapter siano soci
attuali H.O.G., tenendo archiviata per ogni socio
iscritto al Chapter copia del modulo d'iscrizione e
scarico di responsabilità, copia che deve essere
firmata e sottoscritta annualmente. Il Membership
Officer redige la relazione sugli iscritti al Chapter,
fornendo aggiornamenti trimestrali alla sede
dell'H.O.G. o gestendo l'elenco sulla pagina Chapter
Business del sito www.members.hog.com.
J.
Webmaster: Il Webmaster è tenuto a raccogliere ed
organizzare i contenuti per il sito del Chapter e ad
ottenere l'approvazione dello Sponsoring Dealer
prima della pubblicazione.
L'amministrazione del patrimonio del "Vicenza Chapter Italy"
compete a Sponsoring Dealer, Director e Treasurer.
Le cariche comprese nei Primary Officer e nei Secondary Officer
decadono il 31 agosto di ciascun anno e vengono riconfermate o
revocate ad insindacabile giudizio dello Sponsoring Dealer e del
Direttivo.
Gli Officer sono obbligati a partecipare in moto nell'arco dell'anno
ad almeno il 50% delle attività ufficiali del Chapter. In merito il
Direttivo si riserva la facoltà di deliberare la perdita della carica di
Officer.
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Articolo 8
"Direttivo"
Il Direttivo è l'organo collegiale che delibera in merito alle azioni
necessarie al perseguimento degli scopi del Chapter. È composto
dai Primary Officer. Il Direttivo si riserva la facoltà di ammettere
alle proprie riunioni alcuni Secondary Officer in base agli
argomenti da trattare.
Il Direttivo si riunisce a cadenza mensile salvo diversa esigenza.
Alle riunioni dovranno partecipare le cariche suddette ai quali è
demandato il compito di tenere aggiornati i colleghi non
intervenuti. Per le decisioni ordinarie e straordinarie deliberano i
Primary Officer. Le decisioni del Direttivo sono prese a
maggioranza semplice, salvo mancata approvazione da parte dello
Sponsoring Dealer.
I membri del Direttivo hanno l'obbligo di indossare i Colors del
"Vicenza Chapter Italy" quando lo rappresentano partecipando a
manifestazioni nazionali ed internazionali, nonché durante le
uscite di gruppo.
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La mansione di membro Direttivo è in aggiunta alla carica detenuta
e quindi viene richiesta la massima disponibilità per ambo le
mansioni e una non deve pregiudicare l'altra, esigenza primaria è
quella di lavorare nella stessa direzione degli altri membri del
Direttivo.

Articolo 9
"Iscrizione e quota associativa"
Tutti gli iscritti all'Harley Owners Group possono iscriversi al
Chapter. Se scade l'iscrizione all'H.O.G., termina automaticamente
l'iscrizione al Chapter. Lo Sponsoring Dealer può sospendere o
abrogare l'iscrizione di una persona al Chapter, se a sua esclusiva
discrezione, stabilisce che la condotta di un iscritto è
indesiderabile o contraria agli interessi dello Sponsoring Dealer
stesso, neanche in questo caso le quote verranno restituite.
La quota associativa di prima iscrizione al "Vicenza Chapter Italy"
è di euro 110,00 (cento/00) per un Socio/Membro Effettivo, per chi
è già in possesso dell'aquila H.O.G. grande la quota si riduce a euro
95,00 (ottantacinque/00). Contestualmente verrà versata la
cauzione di euro 30,00 (trenta/00) per i Colors del Chapter che
verranno consegnati a tempo debito.
I rinnovi annuali delle iscrizioni terminano alla fine di agosto,
termine oltre il quale ciascun Socio/Membro non in regola con il
pagamento è considerato decaduto. La quota associativa a titolo
di rinnovo è di euro 70,00 (sessanta/00) sia per Soci Effettivi che
Simpatizzanti.
I rinnovi per il nuovo anno sociale cominciano il 1 settembre e
terminano il 31 ottobre dello stesso anno. Tutti i soci sono tenuti
ad osservare tali scadenze e ad essere in regola con il pagamento
della quota nei termini definiti; superata la scadenza qualora un
Socio/Membro chieda di rinnovare la sua iscrizione sarà facoltà
insindacabile del Direttivo accettarne il rinnovo previo pagamento
di una mora economica o rifiutarne il rinnovo.

Articolo 10
"Attività"
Alle attività del Chapter possono partecipare oltre ai Soci/Membri,
parenti diretti degli stessi ed esclusivamente in qualità di
passeggeri sotto la diretta responsabilità dei Soci/Membri
suddetti. Ospiti simpatizzanti che vogliono provare l’esperienza
del Chapter possono effettuare sino ad un massimo di 3 uscite in
gruppo ufficiali prima di effettuare l’iscrizione al Chapter; tale
periodo ha la funzione di far provare all’interessato l’esperienza
del Chapter ma anche al Direttivo di valutarne in comportamento
e di poter decidere in merito alla sua iscrizione. Tali ospiti
(comunemente denominati Novizi) non potranno partecipare ad
uscite ufficiali la cui distanza di percorrenza complessiva
dell’evento superi i 400 km. Non sono ammessi ospiti motomuniti
se non previa autorizzazione del Direttivo e comunque non con
motociclette di marchio diverso da Harley-Davidson.
I Soci/Membri sono tenuti a collaborare per l'espletamento delle
attività del Chapter tutte le volte che è necessario, impegnandosi
a fornire la massima collaborazione al Direttivo e al Chapter.
Per le attività organizzate dal Chapter o eventi H.O.G. ufficiali,
l'organizzazione del Chapter opera per i soli Soci/Membri iscritti e
relativi figli naturali o legittimi salvo diverso avviso del Direttivo.
Le attività organizzate dal Chapter possono essere gravate da una
piccola quota percentuale necessaria per l'attività del Chapter.
Il materiale promozionale del Chapter sarà distribuito ove
previsto, a titolo gratuito, ai Soci/Membri che partecipano alle
attività ufficiali. Solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze
legate ai Soci/Membri predetti, il materiale promozionale del
Chapter potrà essere eventualmente posto in vendita ai
Soci/Membri.
Il Direttivo si riserva la possibilità di allontanare il Socio/Membro
che per qualsiasi motivo di ordine morale o tecnico, compromette
la sicurezza del gruppo o danneggi l'immagine del Chapter.
Durante gli spostamenti in gruppo i Soci/Membri devono
rispettare il codice della strada, mantenere formazione a
scacchiera, aiutarsi in caso di necessità, tenere un comportamento
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che non sia d'intralcio al traffico e seguire le indicazioni dei Safety
Officer (vedere sezione Safety Education, regole della strada).
Il socio con la sottoscrizione del presente regolamento dichiara di
non ritenere responsabile il Chapter e/o il Direttivo per eventuali
danni derivanti dal mancato rispetto del codice della strada, sia
come partecipante all'evento, sia come Officer addetto al servizio
strada.
Con la sottoscrizione del presente regolamento il socio dichiara di
essere a conoscenza che il Chapter potrà chiedere sponsorizzazioni
a terzi, soci e non, per il mantenimento del Chapter stesso e/o
promuovere le sue attività.

Articolo 11
"Esclusione di responsabilità"
Tutti gli iscritti all'Harley Owners Group e i loro ospiti partecipano di propria
volontà e a loro esclusivo rischio alle attività dell'H.O.G. e del "Vicenza Chapter
Italy".
Lo Sponsoring Dealer, H.O.G. e Harley-Davidson Motor Company, le sue
consociate i suoi distributori e gli Officer del "Vicenza Chapter Italy" sono e
saranno esonerati e non subiranno alcun danno da parte degli iscritti/ospiti

per qualsiasi danno o perdita subiti dagli iscritti/ospiti e dalle loro relative
proprietà e risultanti dalla partecipazione alle attività dell'H.O.G. e dei Soci
Effettivi e Soci Simpatizzanti. Pertanto nessuno degli iscritti al "Vicenza Chapter
Italy" e dei loro ospiti avranno motivo alcuno per intraprendere azioni legali
contro lo Sponsoring Dealer, H.O.G., Harley-Davidson Motor Company, i suoi
distributori e le sue consociate, il "Vicenza Chapter Italy" ed i suoi Officer e i
loro rispettivi agenti e dipendenti per qualsiasi danno subito da loro o dalle loro
proprietà.
Articolo 12
"Disposizioni di riferimento"
Per quanto riguarda tutte le questioni non espressamente previste nel presente
regolamento, o in contrasto con il Protocollo H.O.G., si applicano le disposizioni
contenute nel Protocollo H.O.G..

Regolamento in vigore dal 01/09/2018

Con la firma del presente regolamento si sottoscrivono tutti i punti espressi contenuti in n° 4 pagine e si dichiara di averne preso visione e consapevolezza.

Data ________________________

IL PRIMARY OFFICER
Vicenza Chapter Italy

IL SOCIO

___________________________________

___________________________________

