
   

 

REGOLAMENTO GENERALE  

BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA 

 

PREMESSE: 

Al fine di perseguire le finalità di BMW Motorrad FedereClub Italia il suo Consiglio Direttivo ha 

definito un insieme di regole alle quali tutti i BMW Motorrad Club federati sono tenuti a fare 

riferimento e alle quali si devono attenere scrupolosamente. 

Tale insieme di regole, definite “Regolamento Generale BMW Motorrad FederClub Italia” (in breve 

anche “Regolamento”), dovrà essere accettato e sottoscritto da ogni singolo BMW Motorrad Club 

al momento della sua richiesta di ammissione a BMW Motorrad FederClub Italia: la mancata 

sottoscrizione del Regolamento comporterà l’impossibilità di ammissione quale club federato. 

Il puntuale ed incondizionato rispetto del Regolamento è condizione necessaria e indispensabile 

per il mantenimento della qualifica di club federato da parte di ogni BMW Motorrad Club 

riconosciuto ed ammesso da BMW Motorrad FederClub Italia.   

 

ISCRIZIONE: 

Possono iscriversi a BMW Motorrad FederClub Italia, così come previsto dal presente 

Regolamento, solo ed esclusivamente i BMW Motorrad Club i cui Associati siano proprietari o 

possessori di moto BMW. 

 

DURATA: 

L’iscrizione associativa presso i BMW Motorrad Club federati ha una durata di un anno solare, che 

va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre. 

 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA MOTOCICLISTICA BMW: 

Al fine di diffondere quanto più possibile la cultura motociclistica BMW, la Segreteria di BMW 

Motorrad FederClub Italia e i propri Consiglieri sono a disposizione di tutti gli Associati e di tutti 

i possessori di moto, anche non BMW, per approfondimenti e chiarimenti concernenti le attività 

della federazione e dei BMW Motorrad Club federati.  

Il nome e il logo di BWM Motorrad FederClub Italia non possono essere utilizzati da alcuno, inclusi 

i BMW Motorrad Club federati, se non espressamente autorizzato dal Presidente federale. 

 

 



   

INIZIATIVE ED EVENTI DI BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA: 

Possono partecipare alle iniziative motociclistiche e agli eventi organizzati da BMW Motorrad 

FederClub Italia tutti gli Associati dei BMW Motorrad Club federati e tutti i possessori di moto 

BMW, anche se non associati a uno dei precedenti Club. 

La partecipazione alle attività motociclistiche, agli eventi e alle gite mototuristiche organizzate da 

BMW Motorrad FederClub Italia è ammessa solo ed esclusivamente con moto BMW salvo deroghe 

espressamente previste dal relativo programma. 

Non è concesso partecipare alle attività motociclistiche, agli eventi e alle gite mototuristiche 

organizzate da BMW Motorrad FederClub Italia con mezzi diversi dalla moto. Sono esclusi da 

questa limitazione solo ed esclusivamente gli eventi e le attività aggregative specificatamente non 

motociclistiche, che saranno chiaramente evidenziate come tali su apposito programma. 

L’Associato di un BMW Motorrad Club federato che si presenterà ad un’attività motociclistica, 

evento o gita mototuristica organizzata da BMW Motorrad FederClub Italia con mezzo diverso 

dalla moto o comunque non in moto BMW sarà escluso dalla partecipazione all’attività. 

All’atto dell’iscrizione a un’attività motociclistica, evento o gita mototuristica organizzata da BMW 

Motorrad FederClub Italia, il partecipante è tenuto ad accettare il trattamento dei propri dati 

secondo modalità e termini previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) unitamente alle 

regole stabilite per l’attività oggetto di specifica iscrizione. 

 

EVENTI RISERVATI DI BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA: 

In  caso di attività organizzate da BMW Motorrad FederClub Italia con specifica qualifica di “Evento 

Riservato”, la partecipazione sarà aperta solo ed esclusivamente agli Associati dei BMW Motorrad 

Club federati. Gli eventi di tipo riservato saranno chiaramente evidenziati come tali su apposito 

programma e/o sulla modulistica d’iscrizione anche on-line. 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Possono candidarsi alla carica di Consigliere di BMW Motorrad FederClub Italia i Presidenti dei 

BMW Motorrad Club federati la cui carica non scada prima di sei mesi dalla data dell’Assemblea 

Ordinaria federale per l’elezione del proprio Consiglio Direttivo.  

Per norme, modalità e gestione dell’elezione si rimanda allo specifico regolamento a disposizione 

ed uso dei Presidenti dei BMW Motorrad Club federati.  

 

 

 

 

 



   

AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI CONSIGLIERI ELETTI, IN QUALITA’ DI 

REFERENTI DEI BMW MOTORRAD CLUB FEDERATI: 

Nel corso della prima riunione ai Consiglieri eletti di BMW Motorrad FederClub Italia verranno 

attribuite le qualifiche di Referenti Territoriali dei competenti BMW Motorrad Club federati 

presenti e suddivisi nelle seguenti aree geografiche nazionali: 

- Nord Ovest 

- Nord Est 

- Tosco-Emiliana 

- Centro 

- Sud 

- Sicilia 

L’assegnazione di un BMW Motorrad Club federato ad una specifica area geografica sarà fatta 

esclusivamente in base alla località sede della Concessionaria o Officina Autorizzata ufficiale BMW 

Motorrad, quale risultante dai documenti prodotti a BMW Motorrad FederClub Italia dal predetto 

Club in sede di affiliazione. 

 

PRINCIPALI COMPITI DEI CONSIGLIERI IN QUALITA’ DI REFERENTI DEI BMW MOTORRAD 

CLUB FEDERATI: 

I Consiglieri di BMW Motorrad FederClub Italia territorialmente referenti dei BMW Motorrad Club 

federati:  

- verificano l’esatta e puntuale osservanza da parte dei BMW Motorrad Club federati delle norme 

statutarie e regolamentari, nonché delle istruzioni/indicazioni/diffide che possono di volta in 

volta essere emanate dal Consiglio Direttivo e ne riferiscono a quest’ultimo; 

- sovrintendono le direttive del Consiglio Direttivo federale ai Presidenti dei BMW Mororrad Club 

federati e l’esecuzione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, qualora deliberati; 

- raccolgono le richieste, i suggerimenti e gli eventuali reclami provenienti dai BMW Motorrad 

Club federati di riferimento ai quali offrono immediata risposta, ove possibile. Qualora le 

predette questioni siano di particolare rilievo, ne riferiscono al Consiglio Direttivo federale per 

le successive determinazioni, riscontrandone successivamente l’esito al BMW Motorrad Club 

federato competente;  

- si riuniscono periodicamente (almeno due volte l’anno) con tutti i BMW Motorrad Club federati 

di riferimento;  

- partecipano d’autorità o su invito specifico a manifestazioni/eventi organizzati dai BMW 

Motorrad Club federati di MC locali di riferimento;  

- intervengono per il corretto e puntuale rispetto degli adempimenti amministrativi  e formali a 

carico del BMW Motorrad Club federato di riferimento nei confronti di BMW Motorrad 

FederClub Italia, sollecitando laddove necessario il pagamento nei termini previsti.  



   

 

CODICE ETICO DI BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA: 

E’ fatto obbligo ai BMW Motorrad Club federati, in persona dei propri rispettivi Consigli Direttivi, 

il massimo e puntuale rispetto delle norme previste dal Codice Etico federale, rimandandosi per 

ogni riferimento allo specifico documento consultabile nella specifica sezione del presente sito. 

 


