Linee Guida e Regolamento del Vespa Club Aprilia
1)

Il Vespa Club Aprilia, affiliato al Vespa Club d’Italia, è un’associazione non profit che
partecipa alla diffusione ed alla tutela degli aspetti storici, culturali e sportivi della Vespa
nonché a quelli relativi all’uso ed alla manutenzione ai fini della sua conservazione e
del corretto restauro. Il Club, con la partecipazione a raduni e mediante l’organizzazione di
specifiche manifestazioni, contribuisce a valorizzare la passione per la Vespa, il tutto nel
rispetto delle normative in vigore e del buon senso. Il Club non ha carattere politico e non è
costituito per fornire servizi commerciali ai soci. Il Club non svolge servizi per conto dei
soci come ad esempio pratiche assicurative, bolli, restauri, riparazioni, iscrizione ai registri
storici, varie. I fondi saranno utilizzati per le spese necessarie allo svolgimento dell’attività
dell’Associazione e per coprire le eventuali perdite di bilancio.

2)

Il socio si impegna a versare la quota d’iscrizione/rinnovo nei tempi e nelle modalità previste
pena la cancellazione d’ufficio dall’associazione. Il versamento della quota e quindi il
tesseramento può essere effettuato solo presso la Sede del Club, consegnando personalmente
la quota ad un consigliere del Direttivo incaricato.

3)

La tessera d’iscrizione e il relativo materiale (gadget ed altro) vengono consegnati a mano al
momento dell’iscrizione, non vengono accettate iscrizioni “urgenti”. E’ possibile effettuare la
“prenotazione” della tessera, versando anticipatamente la quota annuale ad un Consigliere del
Direttivo incaricato. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente agli
indirizzi del Club di seguito riportati entro 30 giorni dal ricevimento del materiale.

4)

La tessera d’iscrizione al Vespa Club d’Italia (VCI) è strettamente personale, non può essere
ceduta a terzi; la tessera del VCI ha validità un anno solare (1 Gennaio - 31 Dicembre). In caso di
smarrimento il socio dovrà provvedere ad effettuare una nuova iscrizione. Il Vespa Club Aprilia
rende noto che la tessera del socio è l’unico mezzo riconosciuto dall’associazione per accertare
l’avvenuta iscrizione. Il Vespa Club Aprilia non rilascia dichiarazioni sostitutive della tessera né
fornisce certificazioni temporanee di avvenuta iscrizione anche in caso di “prenotazioni”
effettuate con le modalità di cui al precedente art. 3.

5)

Il Direttivo del Vespa Club Aprilia, in caso di rinnovo o richiesta di nuova iscrizione avanzata
da persone non ritenute in linea con lo spirito e gli interessi del Club, ha l’insindacabile facoltà
di non accettare la richiesta di rinnovo/iscrizione medesima e respingere la domanda. In tal
caso l’Associazione si impegna a darne comunicazione scritta alla persona interessata ed a
restituire l’eventuale quota versata.

6)

Il socio che richiede l’iscrizione al Vespa Club Aprilia deve essere maggiorenne oppure
avere l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. Con l’iscrizione al Club il socio si
impegna a partecipare attivamente alle uscite sociali ei ai vari incontri che l’associazione
promuove durante l’arco della stagione. Il Socio che durante la stagione non partecipa ad
almeno 5 (cinque) uscite sociali perde la qualifica di Socio e l’anno successivo dovrà versare la
quota prevista per i Nuovi Soci, così come stabilita annualmente dal Direttivo. Il Direttivo si
riserva inoltre la facoltà di premiare la fedeltà e la partecipazione alla vita del Club attraverso
dei “bonus” sulla quota associativa annuale da conferire ai soci più attivi e partecipativi.

7)

Il tesseramento è possibile solo nei seguenti periodi previo versamento della quota sociale
annualmente fissata dal Direttivo:
NUOVA ISCRIZIONE ordinaria dal 1 gennaio al 30 giugno (salvo disponibilità delle tessere);
RINNOVO TESSERAMENTO dal 1 gennaio al 31 marzo;
I rinnovi effettuati oltre il 31 marzo, comportano un sovrapprezzo della quota annuale di € 5,00 e non
garantiscono il rilascio dei gadget e l'invio della rivista ufficiale del Vespa Club d'Italia.

8)

Il Vespa Club Aprilia declina ogni responsabilità per danni a persone e cose in cui il socio
possa incorrere partecipando alle attività sociali del Club. Il socio, con l'adesione al
sodalizio, solleva da ogni responsabilità l’associazione Vespa Club Aprilia e si rende unico
responsabile di tutte le conseguenze civili e penali.

9)

Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente ai seguenti recapiti: - Email:
aprilia@vespaclubditalia.it - Per posta presso la sede sociale sita in: via D. Bardi 2/c, Aprilia (LT)
04011 - Per Telefono: Presidente - Alfonso Fagiolo 393.9715019

10)

E’ responsabilità diretta del socio informarsi circa le manifestazioni, gli eventi, le attività e le
riunioni che organizza o a cui partecipa il Club. Tali informazioni, normalmente inviate via e-mail
dal Club, saranno reperibili anche visitando il sito internet http://vespaclubaprilia.it/ oppure la
pagina Facebook.

11)

Qualora il socio partecipi in proprio a manifestazioni organizzate dai Vespa Club affiliati al
VCI, oltre ad informare il Direttivo, è obbligato a dichiarare il Vespa Club Aprilia come club di
appartenenza. È fatto altresì obbligo di partecipare a questi eventi apponendo sullo scudo della
propria Vespa la FASCIA DEL CLUB e possibilmente indossando l’abbigliamento con i loghi
sociali; il Direttivo potrà mettere a disposizione del socio eventuale materiale promozionale da
distribuire in particolari occasioni; è vietata l’alterazione dei colori sociali (logo e scritta VCA)
su materiali promozionali personali; qualora il socio voglia utilizzare il logo VCA per propri
materiali o capi d’abbigliamento, dovrà farne esplicita richiesta e ricevere preventiva
autorizzazione dal Direttivo.

12)

In occasione delle uscite sociali a Calendario Turistico Interno i soci sono tenuti a rispettare
le direttive indicate dal Club, presentandosi in orario agli appuntamenti e unendosi al gruppo
sia all’andata che al ritorno dell’uscita.

13)

I soci che partecipano ai raduni, alle varie manifestazioni ed alle uscite sociali interne sono
tenuti a mantenere in corretto uso il proprio mezzo, provvedendo a rispettare la legge e le
normative del Codice della strada.

14)

Il socio autorizza il Vespa Club Aprilia a pubblicare su giornali, riviste e sulle pagine internet,
eventuali foto, riprese durante la vita sociale del Club, che ritraggano il proprio volto, la propria
immagine e/o la propria Vespa.

15)

Il libretto turistico, consegnato al momento dell’iscrizione, è un pieghevole all’interno del
quale, a cura del socio, devono essere inserite tutte le manifestazioni vespistiche alle quali lo
stesso partecipa. Tale libretto, a fine stagione e nei termini via via comunicati, dovrà essere
consegnato al Direttore Turistico per il riscontro e la certificazione dell’attività svolta dal socio
durante la stagione.

16)

Il Vespa Club Aprilia organizza un Campionato Turistico Interno, sulla base di un Calendario
Turistico Interno pubblicato dal Direttivo ad inizio stagione, al quale partecipano in automatico
tutti i soci in regola con l’iscrizione al Club. Ad ogni uscita verrà attribuito un punteggio che
sarà assegnato in base alle presenze del Socio alle varie uscite, presenze che saranno
certificate da un Consigliere del Direttivo presente ad ogni uscita (oppure dal Socio
opportunamente delegato dal Direttivo, qualora nessuno dei Consiglieri sia presente). Per
quanto riguarda la partecipazione ai raduni degli altri Vespa Club inseriti nel Calendario
Turistico Interno, il socio avrà diritto all’assegnazione dei punti solo se avrà effettuato
l’iscrizione al raduno in questione e se la partecipazione sia certificata esclusivamente
attraverso l’apposizione sul libretto del timbro del club organizzatore. Il Direttivo si riserva la
facoltà di attribuire punti supplementari validi per il Campionato Turistico Interno, anche per i
soci che partecipano in proprio agli eventi dei Vespa Club (regionali, nazionali ed esteri) non
inseriti in calendario interno VCA e certificati secondo quanto previsto in precedenza.

17)

Il socio è tenuto al rispetto delle presenti Linee Guida e Regolamento ed a quanto previsto
dallo Statuto del Vespa Club Aprilia, pena l’espulsione dall’Associazione ai sensi dell’art. 3
dello
stesso.

Il Direttivo

