REGOLAMENTO GENERALE
DEL
MOTOCLUB VIGILI DEL FUOCO ITALIA

PREMESSA
L’ ASD Moto club Vigili del Fuoco Italia, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana e iscritto al
CONI, è riconosciuto e sostenuto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’attività che svolge, tra
le cui finalità c’è il rappresentarlo nelle varie attività sportive motociclistiche e fieristiche di settore,
dare impulso e aderire ad iniziative di turismo motociclistico, attività di solidarietà sociale,
promuovere e partecipare ad iniziative sulla sicurezza stradale.

ART. 1
Norme generali
Al fine di perseguire le finalitá del club, il Consiglio Direttivo di Moto Club Vigili del fuoco Italia (che
d’ora in avanti per brevitá chiameremo MC VVF ITALIA) definisce un insieme di regole come da Statuto
art. 16 comma 2 alle quali tutti i Soci devono fare riferimento ed alle quali si devono attenere
scrupolosamente. Tale insieme di regole che definiremo “Regolamento Generale del MotoClub” dovrá
essere accettato e sottoscritto da ogni singolo Socio al momento dell’iscrizione annuale tramite
l’allegato al modulo di iscrizione. La mancata sottoscrizione del Regolamento Generale comporterá
l’impossibilitá ad effettuare l’iscrizione

ART. 2
I Soci
I Soci sono tutti coloro che, versando la quota associativa, sono iscritti al MC VVF ITALIA, come
possessori di moto oppure passeggeri.
Possono iscriversi al MC VVF ITALIA tutti i Vigili del Fuoco permanenti, volontari, in quiescenza e
simpatizzanti. L’iscrizione viene presentata al responsabile della sezione provinciale,
indipendentemente dalla residenza del socio/a.
E’ consentito per il socio avere iscrizioni ad altri moto club ad esclusione delle tessere federali.
All’atto dell’iscrizione il socio entra a far parte del MC e gli verrà rilasciata la relativa tessera del “ MC
VVF ITALIA”, in relazione al tipo di tesseramento eseguito. E’ fatto espresso divieto ai soci del MC di
fondare, alimentare, frequentare o sponsorizzare gruppi o associazioni in contrasto con le sue regole. Il
Socio s’impegna a rispettare lo statuto, il presente regolamento, a partecipare in maniera positiva e
propositiva alla vita del gruppo. 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
e necessaria gestione del moto club
Per il tesseramento il socio dovrà compilare personalmente gli appositi moduli di adesione e di
liberatoria fotografica, effettuare il pagamento della quota prevista e consegnarlo al responsabile della
sezione provinciale.

Il socio può iscriversi a qualsiasi sezione provinciale.
Nel caso che nella propria Provincia d’appartenenza non fosse presente la sezione del MC potrà
prendere contatti con la sezione limitrofa o con la segreteria nazionale; occorre compilare la predetta
documentazione, eseguire un bonifico bancario e inviare tutta la documentazione, compresa una copia
del versamento a: “segreteria@motoclubvvf.it”.
Il socio ha le seguenti possibilità di tesseramento:
a) F.M.I nelle varie forme;
b) Sostenitore;

ART. 3
Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, ma 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
Il Socio appartenente al MC VVF ITALIA è tenuto ai doveri derivanti dalle norme del regolamento e
all’esecuzione di quanto richiesto dai soci che detengono una carica direttiva, in ossequio alla scala
sotto riportata, sempre che la richiesta non sia in contrasto con il regolamento e che venga fatta con il
massimo rispetto per la persona. Le cariche dei Soci con funzioni Direttive all’interno dell’Associazione,
sono così distinte:
 Presidente
 Vice Presidente
 Tesoriere
 Segretario
 Consiglieri da 3 a 11
Inoltre sono previsti gli incarichi di controllo e gestione quali:
 Revisori dei conti (3)
 Responsabili di sezione

Art. 5
Modalità elettive, durata e sfiducia
Le cariche Direttive sono elette dall’assemblea dei Soci con le modalità previste dallo statuto.

Art. 6
Diritti e doveri delle Cariche
Ogni carica direttiva ha la sua peculiarità e, oltre quanto già previsto dallo statuto, osserverà le
seguenti funzioni:
 PRESIDENTE : rappresenta il MC VVF ITALIA in Italia e nel Mondo, secondo le modalità
deliberate dall’assemblea dei Soci, agisce d’iniziativa solo se le condizioni sono tali da non
poter riunire in tempo utile l’assemblea dei Soci, nel qual caso, risponde personalmente di
quanto avviene. Tiene i contatti con i consiglieri. Convoca il consiglio direttivo in orari e
modalità tali da poter 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.
 VICE PRESIDENTE : 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 MC VVF ITALIA, è responsabile della tenuta dei
registri e dei libri contabili raccoglie e indirizza al direttivo ogni comunicazione dall’esterno,
raccoglie e mantiene organizzati i dati degli iscritti e si preoccupa di inviare ai medesimi le
tessere dell’associazione all’atto di iscrizione o dopo il rinnovo della quota associativa. 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 le scalette ed effettua i verbali delle riunioni, comunica al
resto dell’associazione e ad ogni ente esterno le iniziative del direttivo,.
 CONSIGLIERE : il Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione, proposte di
emendamenti alle stesse, mozioni, ordini del giorno e interrogazioni. Ha inoltre diritto, insieme
con altri, di richiedere la convocazione del Consiglio. I Consiglieri possono rivestire cariche
non meglio specificate in questo regolamento, qualora se ne presenti la necessità. Il
Consigliere si occupa di seguire e coadiuvare le altre cariche preposte, qualora ci siano delle
missioni che richiedano l’aiuto da parte di persone all’interno del direttivo (es: organizzazione
di eventi). Sono altresì preposti a fare da PR nei rapporti con gli altri club motociclistici.
Ogni carica dovrà dare la disponibilità per partecipare attivamente alla vita sociale del motoclub,
(riunioni direttivo, motoraduni, 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.
 IL COLLEGIO DEI REVISORI : Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza
sull'amministrazione dell'associazione redigendo apposito verbale. Deve comunicare inoltre,
per iscritto al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo o all’Assemblea, per i
necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata, registrandola
a verbale. I membri dei Collegio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo,
con obbligo di partecipazione all'assemblea che approva il rendiconto economico finanziario,
con stesura di una relazione accompagnatoria.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE: Ogni sezione dovrà eleggere al proprio interno il responsabile
Tutti gli associati della sezione hanno il diritto di candidarsi per tale carica privilegiando il
socio VVF. che sarà quindi eletto dagli iscritti alla sezione a maggioranza. Sarà il referente
diretto del Consiglio Direttivo, cessa il proprio mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo in quanto risponde direttamente per la
gestione della sezione, per le attività svolte dalla sezione e per tutte le dinamiche di gestione
che emergono durante l’anno, inoltre il Responsabile di Sezione programma le attività locali
del proprio gruppo, nonche le iniziative che la sezione intende promuovere a livello Nazionale
dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7
Doveri Generali e Particolari
RISPETTO TRA I SOCI E NORME DI COMPORTAMENTO
1. 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 e necessaria gestione
dell’Associazione.
2. Ogni Socio ha il dovere di denunciare al Direttivo Nazionale qualsiasi atteggiamento di altro Socio
(anche se nel Direttivo) che possa minare la rispettabilità o l’imparzialità MC VVF ITALIA .
3. Ogni Socio ha il dovere di tenere alto il buon nome del Motoclub e dei “VIGILI DEL FUOCO”, è
pertanto vietato al Socio di denigrare l’organizzazione.
4. Durante i raduni che si svolgeranno ci si deve attenere a quelle che sono le disposizioni impartite dal
Direttivo e dal Responsabile della Sezione Organizzatrice; ed ogni Socio sarà tenuto ad indossare
l’abbigliamento riportante i colori del MC VVF ITALIA
5. Manleva : con l’iscrizione alle attività motociclistiche, agli eventi ed alle gite, automaticamente i
partecipanti dichiarano e garantiscono di manlevare il MC VVF ITALIA, il Presidente, il Vicepresidente,
il Consiglio Direttivo e tutto lo staff organizzativo da qualsiasi obbligo risarcitorio incluse le spese
legali che possono originarsi a loro carico in relazione alla partecipazione all’evento.
6. I partecipanti dichiarano altresì di sollevare il MC VVF ITALIA, il Presidente e il Consiglio Direttivo e
tutto lo staff organizzativo da ogni responsabilità per danni che a loro derivassero o derivassero a terzi
o a cose di terzi per effetto della loro partecipazione alle attività rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa
ed azione nei confronti del MC VVF ITALIA.

7. Patch e colori - Il socio aderendo al MC VVF Italia s’impegna a rispettare i colori e patch nelle
seguenti modalità :
 Gilet di colore nero - (modello Tucano) completo dei segni distintivi
 Per la parte anteriore Dx :


Patch rotonda ufficiale del MC VVF Italia

 Per la parte anteriore Sx:




Patch ufficiale della sezione del MC VVF Italia
Sottostante la predetta patch il nome o nick nome del socio, (facoltativa)
Sovrastante la patch della sezione del MVC VVF Italia, patch ufficiale della FMI (dimensione 5 x 4 cm)

 Per la parte posteriore Sotto la scritta “TUCANO”:





Patch ufficiale della FMI (dimensione 5 x 4 cm)
Patch ufficiale della MC VVF Italia (diametro da 18 cm)

Gilet di colore giallo alta visibilità - (modello OJ ) essendo questo previsto oltre che per

segno di appartenenza anche per sicurezza personale, sarebbe opportuno non modificarne
l’aspetto.
E’ sconsigliato indossare il gilet con i “Colori” quando il fatto possa ragionevolmente far pensare di
dare origine a turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Non vanno apposte sui suddetti gilet ufficiali del MC patch di organizzazioni di gruppi politici o
religiosi.

MANIFESTAZIONI UFFICIALI MC VVF ITALIA
Il MC VVF ITALIA, essendo ufficialmente riconosciuto e sostenuto dal Corpo Nazionale con atto della
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi n°489/95 del 31.08:1995 ed avendo
tra le finalità il rappresentare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle varie attività sportive
motociclistiche e fieristiche di settore, dare impulso e aderire ad iniziative di attività di solidarietà
sociale, partecipare ad eventi sulla sicurezza stradale e organizzare turismo motociclistico e raduni
nazionali itineranti. Si pone nei propri programmi di organizzare le seguenti iniziative di concerto con
i Comandi promossi dal MC VVF ITALIA i:

1) MOTORADUNO NAZIONALE - INTERNAZIONALE
2) MOTO INCONTRO NAZIONALE
3) MOTO EVENTI
1) MOTORADUNO NAZIONALE - INTERNAZIONALE : E’ l’evento più importante dell’anno organizzato da
una o più sezioni provinciali e può essere organizzato in più giorni. Le candidature dovranno essere
proposte al consiglio direttivo preferibilmente due anni prima e non meno di anno prima dell’evento. Il
direttivo nazionale effettuerà la scelta tra le candidature. Le candidature dovranno essere proposte
facendo presente:
a) Motivazione della candidatura;
b) Acquisizione del parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco
c) Di un congruo numero staff organizzativo
d) Di essere in possesso di un servizio staffetta che sarà integrato dalle Forze di Polizia e da
quello previsto dal Direttivo Nel direttivo nazionale è previsto un referente per il raduni nazionali che
sarà il punto di riferimento del comitato organizzatore per garantire l’uniformità organizzativa degli
eventi, verificare gli indirizzi generali organizzativi e contribuire alla risoluzione di problematiche.
Gli organizzatori del raduno nazionale avranno cura di:
a) Formalizzare la richiesta d’autorizzazione al Dipartimento dei Vigili del Fuoco per l’evento dal
Comando Provinciale, sede del raduno.
b) Al fine di dare risalto all’evento e dare un immagine integrata tra Corpo nazionale e MC VVF
ITALIA, attraverso il Comando Provinciale dovrà essere inviata l’informazione formale
dell’organizzazione del motoraduno nazionale, presso tutti i Comandi d’Italia, tramite il Comando
organizzatore, invitando i Comandanti a divulgare l’evento con o.d.g.; l’invio delle locandine a colori
dell’evento da esporre nei Comandi e nei distaccamenti avverrà per via postale a carico del comitato
organizzatore, per non far sostenere oneri per l’Amministrazione;
c) Dovranno essere organizzati dei motogiri;
d) Far applicare i rispetto delle regole ufficiali di viaggio in gruppo
e) Richiedere attraverso il Comando, per la presenza delle Forze di Polizia;

f) Prevedere il servizio sanitario attraverso organizzazioni (CRI, Pubblica Assistenza ecc) o
attraverso il Comando con operatori TPSS e abilitati BLSD
g) Far prevedere la disponibilità di un addetto all’officina del Comando e/o prevedere un
officina mobile;
h) Far richiedere al Comando, se possibile, la presenza del centro documentazione del
Comando o Regionale per effettuare eseguire foto e/o video in alternativa prevedere professionisti ed
amanti della fotografia per documentare l’evento che sarà ubicato sul sito nazionale MC VVF ITALIA.
Informare infine i partecipanti dove reperire il materiale foto-documentazione.
i) Valutare la possibilità di coinvolgere la sezione l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale e la componente dei Vigili del Fuoco Volontari locale, risorse per il
coinvolgimento di risorse umane e la gestione economica-finanziaria;
l) Associare all’evento un’iniziativa di solidarietà sociale;
m) la puntualità e il rispetto programma.
n) A termine iniziativa: -inviare i ringraziamenti alle componenti che hanno
collaborato all’organizzazione dell’evento – inviare un resoconto dell’evento al direttivo nazionale
2) MOTO INCONTRO NAZIONALE E’ il secondo evento più importante dell’anno proposto da una
sezione provinciale, effettuato solitamente in una giornata o in più giorni a discrezione del comitato
organizzatore.
Le candidature dovranno essere proposte al consiglio direttivo preferibilmente due anni prima e non
meno di anno prima dell’evento. Il direttivo nazionale effettuerà la scelta tra le candidature se
possibile alternando NORD/CENTRO/SUD. Essendo un evento ufficiale, le modalità d’attuazione
dovranno seguire le linee guida dei motoraduni nazionali, ad esclusione delle comunicazioni .
5) MOTO EVENTI Tali eventi di una o più giornate non potranno essere denominati motoraduno o moto
incontro. Sono moto eventi anche quelle iniziative straordinarie promosse dal Corpo Nazionale. Tali
eventi sono organizzati dalle sezioni provinciali e dovranno essere comunicati:
a) alla segreteria del MC VVF ITALIA;
b) al referente dei raduni facenti parte del direttivo nazionale.
Al fine di consentire una più ampia partecipazione gli eventi previsti per l’anno successivo dovranno
essere comunicati alla segreteria e referente entro novembre al fine di effettuare una nota per la
divulgazione dei moto eventi sul territorio nazionale. Per lo svolgimento dovranno essere adottati i
criteri di quanto fatto presente ad esclusione del punto “a”

Art. 8
Custodia dei materiali
I Soci hanno il dovere di custodire con la massima diligenza ogni bene mobile ed immobile
appartenente al Club, hanno altresì il diritto che i beni del Club siano di patrimonio comune e vengano
utilizzati per le attività associative.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, abbia versato all’associazione la somma corrispondente alla spesa
sostenuta dal Club per l’acquisto di gilet o patch, non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 9
Utilizzo dei dati personali
Ogni socio del MC VVF ITALIA, autorizza il MC VVF ITALIA nella persona del Presidente, esclusivamente
per i fini legati alle attività ad esso connesse, all’utilizzo dei propri dati personali come espresso
nell’allegata Informativa al trattamento dei dati personali - regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo
e del consiglio (general data protection regulation - GDPR) recepito con d.lgs n°101 del 10 agosto 2018 ad
integrazione del d.lgs n°196/03.

I soci che effettuano la tessera federale FMI dovranno far riferimento anche all’informativa pubblicata
sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 10
Liberatoria immagini foto/video
Con l’iscrizione il socio autorizza il MC VVF ITALIA all’utilizzo delle immagini fotografiche e video
raffiguranti la propria persona, senza alcuna limitazione ed attraverso ogni forma di comunicazione,
(sito web, stampa, etc.) al fine di promuovere le attività del Moto Club stesso. La liberatoria consente
al MC VVF ITALIA l’utilizzo di tutte le immagini foto e video riprese in occasione di tutti gli eventi
pubblici (tour, gite, serate, ecc.) sia fornite dai soci sia fornite dal Moto Club stesso sia quelle fornite
da esterni (stampa, tv, ecc.). Sono escluse dalla liberatoria tutte le immagini private dei Soci non

correlate ad eventi del MC salvo se espressamente richiesto dal socio stesso tramite formale domanda.
Indipendentemente dalla sottoscrizione alla liberatoria ogni socio avrà la facoltà di richiedere la
cancellazione di una o più foto/video riguardanti la sua persona facendone richiesta entro 30 giorni
dalla pubblicazione tramite domanda scritta al Direttivo Nazionale elencando le immagini da eliminare.
Per tutto quanto non espresso in questo articolo fare riferimento all’informativa al trattamento dei dati
personali di cui all’articolo 9.

Art. 11
Esclusione dal moto club
L’ESCLUSIONE consiste nella cancellazione dall’iscrizione cartacea e informatica del Socio che si rende
responsabile di gravissime mancanze nei confronti del MC VVF ITALIA .
L’esclusione è inflitta per:
 Tutti quei comportamenti in contrasto con il Codice Penale, Codice Civile, Testo Unico delle
Leggi Di Pubblica Sicurezza e Codice della Strada;
 Il mancato rispetto dello Statuto della F.M.I, del presente Regolamento Interno, o delle Norme
aggiuntive che lo integrano.
 Qualunque altro gravissimo atto non sopra contemplato, che comunque abbia portato gravi
problemi all’associazione.
L’esclusione è inflitta su proposta del Direttivo Nazionale previa audizione dell’interessato,
dall’assemblea dei Soci con voto segreto e con i due terzi dei voti favorevoli dei partecipanti
all’assemblea.

Art. 12
Entrata in vigore
Tenuto conto che l’ASD “VIGILI DEL FUOCO ITALIA” non aveva mai stilato un regolamento. Il presente
sarà applicato a partire dalla data di approvazione dell’assemblea dei soci.

Art. 13
Responsabilità del Motoclub
Il Motoclub non risponde di danni, a cose o persone durante lo svolgimento delle attività presso la
sede e durante le manifestazioni organizzate non dal Motoclub stesso.

Art. 14
Norme finali
Il presente regolamento è conforme allo Statuto dell’associazione motociclistica denominata “VIGILI
DEL FUOCO ITALIA” consta di 14 Articoli ed è soggetto a revisione ed integrazione da parte
dell’assemblea dei Soci, ad ogni buon conto, le revisioni e le integrazioni non potranno essere
applicate ai fatti antecedenti la delibera dell’assemblea dei Soci.
RIVA DEL GARDA(TN), 02/ 04/2021

