Regolamento Interno R-series Club
Il presente regolamento integra le regole fissate dallo Statuto associativo e regola le normative della
stessa associazione.
ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni all’ “R-series Club” potranno essere effettuate attraverso la redazione di domanda
su apposito modulo reperibile sul sito web e/o in occasione della partecipazione ad eventi
organizzati dall’ " R-series Club "o ai quali l’ “R-series Club” partecipa.
Qualora la domanda di iscrizione venga scaricata dal sito deve essere compilata in modo
leggibile, firmata in ogni sua parte ed inviata a mezzo fax al numero indicato nella pagina
iscrizioni, oppure scannerizzata ed inviata all’indirizzo iscrizioni@r-series.it
Tutta la documentazione firmata in originale deve poi essere inviata all’indirizzo
dell’Associazione: R-series Club – Via Kennedy n. 1 – 20039 Varedo (MI)

2.

3.

4.

5.

I documenti da inviare nelle modalità di cui sopra sono:
a – domanda d’iscrizione l’ “R-series club”;
b – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
c – informativa sul trattamento dei dati personali;
d – copia fronte retro del documento di identità valido;
e – modulo gadgets indicante il pagamento effettuato.
Coloro che si associano al R-series Club, mediante l’invio della documentazione di cui al punto
precedente, dichiarano conoscenza ed integrale accettazione del presente “Regolamento
interno”, dello “Statuto dell’R-series Club” e del “Regolamento dei Club Ufficiali Yamaha”
allegato allo statuto (all.1).
In riferimento all’art. 4 punto 6 dello “Statuto”, l’iscrizione al R-series Club ha validità di 12
mesi dalla data iscrizione. Al termine di tale data, se l’iscrizione non verrà rinnovata, si perderà
ogni diritto di socio.
Precedentemente all’invio dell’iscrizione, tramite le modalità indicate sul sito web, si dovrà
provvedere al pagamento della quota associativa. Una volta effettuato il pagamento indicare
quello utilizzato sul modulo gadgets. Ricevuto il versamento, l’iscrizione sarà convalidata, e
verrà inviata all’indirizzo indicato sulla domanda di iscrizione, la tessera nominale non cedibile,
riportante il nominativo del tesserato, il numero attribuitogli, la data scadenza oltre agli
eventuali gadgets richiesti. Qualora non sussistano i requisiti per l’accettazione della domanda,
verrà restituita la quota versata.
Il presente Regolamento non ha natura contrattuale e con esso l’ R-series Club non intende
assumersi obbligazioni di alcun genere nei confronti di chicchessia.

SOCI
In riferimento all’art. 5 dello “Statuto del Club”, all’interno dell’ “R-series Club” sono presenti le
seguenti categorie di soci:
- Soci Fondatori
Sono considerati soci fondatori coloro i quali, hanno costituito l’ “R-series Club” nella sua fase
iniziale. Qualora tali soci avessero anticipato denaro per la formazione dello stesso, ad associazione
avviata verranno rimborsati degli eventuali importi versati debitamente giustificati.
- Soci Sostenitori
Sono considerati soci sostenitori coloro i quali versano annualmente - come quota associativa - una
somma maggiore rispetto a quella fissata per i Soci Ordinari, e comunque anch'essa determinata dal
Consiglio Direttivo.
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- Soci Ordinari
Sono considerati soci ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari
Sono considerati soci onorari coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può
conferire la qualifica di onorario a soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza
nell'interesse dell’ “R-series Club” oppure a soggetti riconosciuti dal Direttivo come meritevoli di
iscrizione ad onorem. Sono esentati dal versamento del contributo associativo e non hanno diritto di
voto.
IMPORTI ASSOCIATIVI
In riferimento all’art. 33 dello “Statuto del Club” ed in conseguenza all’assemblea ordinaria
n.1_2007, vengono stabiliti i seguenti importi associativi, distinti per valori e contenuti in base alla
categoria di socio:
Nuovo socio Ordinario: euro 15
tale importo comprende l’invio della tessera associativa, il portachiavi, 4 adesivi R-series.it e un
adesivo resinato R-series Club.
Socio Sostenitore: euro 10 + gadgets a scelta di importo minimo 15 euro
tale importo comprende: la tessera associativa, il portachiavi, 4 adesivi R-series.it, un adesivo
resinato R-series Club e gadgets a scelta.
Rinnovo Socio: euro 10
tale importo comprende l’invio della tessera associativa, il polsino, piastrina metallica con logo, 2
adesivi R-series.it e 1 adesivo resinato R-series Club.
La visione dei gadgtes sarà visibile sul sito www.r-series.it alla voce gadgtes.
GADGTES
È prevista la creazione di una lista di gadgets, tali oggetti potranno essere acquistati solo dai soci. E
da intendersi che tale vendita non ha carattere commerciale ma quello di finanziare la vita e
gestione del Club.
Gli importi verranno determinati di volta in volta in base a quanto accordato con il fornitore e
pubblicati in apposita pagina sul sito web del Club.
RIMBORSI
Qualora il consiglio direttivo lo ritenesse necessario, verranno rimbosate le spese di trasferta e
pernottamento sostenute da massimo 2 componenti del Direttivo (o delegati) per la partecipazione a
manifestazioni organizzate da Yamaha Motor Italia in cui sono presenti i Club ufficiali.
ASSEMBLEA ATP
In riferimento all’art. 11 punto 4 dello “Statuto”, le assemblee ordinarie e straordinarie potranno
svolgersi in via telematica. Tali assemblee saranno indette tramite e-mail e comunicazione sul
forum si svolgeranno in apposita sezione protetta del forum, visibile ai soli associati in regola con il
pagamento della quota associativa. Il presidente o chi per esso designato aprirà la discussione
riportando l’ordine del giorno e successivamente darà il via al dibattito per la durata di ore stabilite
in base all’importanza dell’ordine del giorno. Al termine di tale periodo verranno aperte le votazioni
per un tempo anch’esso variabile dall’importanza dell’ordine del giorno, è inteso che ogni soci può
esprimere una sola preferenza.
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COORDINATORI
Qualora il consiglio direttivo lo ritenesse necessario per meglio controllare l’associazione, sarà
possibile nominare dei coordinatori:
Nella sua qualità di coordinatore, il medesimo:
- è il referente del consiglio direttivo nell'ambito zonale/territoriale che gli verrà assegnato, ove
esplica le funzioni di coordinatore delle attività svolte dagli associati, promuovendole e
coinvolgendo nuovi potenziali associati.
- dirige e coordina il gruppo di "attivisti" (intendendosi con questo termine gli associati che si
sono distinti, e che si distinguono, con particolare dedizione al “Club R-series”, nel
promuovere e/o organizzare sul territorio le attività dell'Associazione e nel coadiuvare in ciò il
Consiglio Direttivo.
- vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo, su segnalazione dei Consiglieri o di
qualsiasi altro associato, e - salvo il caso di dimissioni volontarie - mantengono la carica
conseguita sino a revoca motivata da parte dell'organo che li ebbe a nominare.
- riferisce e riporta in seno al Consiglio Direttivo tutto ciò che è di interesse per lo sviluppo ed il
raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
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