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1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non
potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
2. L’Associazione si propone di operare per la promozione, la diffusione e la valorizzazione del
marchio Ducati rispettando il regolamento ufficiale D.O.C. attraverso varie iniziative legate al
mondo motociclistico, dell’associazionismo e comunque legato al marchio Ducati, sarà inclusiva
anche dei marchi che il mercato offre, ma tutte le attività saranno volte all’avvicinamento del
marchio Ducati.
3. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di ambo i sessi, che
accettano il regolamento, dovranno essere dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Un associato che non rispetta tali caratteristiche potrà essere allontanato in qualsiasi
momento con una delibera del Direttivo e/o del Presidente, motivandone l’esclusione.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo cartaceo o telematico.
La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita salvo buon fine del bonifico bancario
su conto corrente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente potrà, nei 60 giorni
successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato. Non
saranno ammessi soci che non avranno debitamente compilato e firmato tutte le parti del modulo
di iscrizione.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
6. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi, la
quota associativa sarà definita di volta in volta dal Direttivo.
7. Durante tutte le attività dell’Associazione, ogni associato sarà responsabile della propria
condotta e dovrà rispettare le leggi vigenti, ne sarà il legale rappresentante e ne risponderà in
caso di dolo, si solleva la A.S.D. Ducati Club Dolomiti da qualsiasi responsabilità civile e penale.
8. A.S.D. Ducati Club Dolomiti organizza, nel corso dell’anno, alcune uscite in moto, bicicletta,
sci, auto ecc. dirette a luoghi ove ritrovarsi in compagnia.
Si declina qualsiasi responsabilità in ordine al tracciato in quanto consigliato ma non tassativo, ed
ogni iscritto può liberamente scegliere altre strade per giungere ai ritrovi.
Il Direttivo declina qualsiasi responsabilità in ordine a quanto possa accadere, all’iscritto o a terzi,
nel corso delle trasferte non potendo influenzare in alcun modo lo stile di guida dei singoli iscritti.
Il Direttivo invita tutti alla massima prudenza ed al rispetto della normativa del Codice della
Strada. L’iscritto che sottoscrive il modulo di di iscrizione rilascia ampia manleva al Direttivo del
Club in ordine alle responsabilità conseguenti da eventuali sinistri e/o inconvenienti che potessero
manifestarsi nel corso dei ritrovi e delle uscite.
Il Presidente
(Massimiliano Moser)

