REGOLAMENTO INTERNO
CODICE DI COMPORTAMENTO PER I SOCI Dei
TOPINIRANDAGI
SI intende salvaguardare la propria immagine e favorire un giusto approccio personale alla
pratica del fuoristrada 4×4. Tutto ciò nell’ottica di un sempre migliore rapporto con l’ambiente,
fra i soci e con le tante persone che occasionalmente vengono a contatto con la nostra
Associazione. A tal fine sembra naturale indicare ai soci tutti alcune norme la cui osservanza
oltre che giovare all’immagine dell’Associazione contribuirà a sviluppare un sempre più giusto
rapporto con l’ambiente.
Gli obiettivi dell’Associazione, oltre alla pratica e alla diffusione del fuoristrada, saranno anche
di toccare argomenti di carattere sportivo, sociale, culturale.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli appassionati e/o possessori di autoveicoli
fuoristrada.
Ogni Socio (o aspirante tale) deve prendere visione del REGOLAMENTO INTERNO.
RAPPORTO CON L’AMBIENTE NATURALE
E’ fatto divieto di praticare qualsiasi forma di fuoripista, sia in occasione di attività collettive
che da singoli escursionisti. E’ richiesto peraltro il massimo rispetto degli ecosistemi locali,
soprattutto di quelli particolarmente vulnerabili ed il rispetto di tutte le leggi in materia.
Ogni socio è tenuto al rispetto della proprietà privata, evitando di inoltrarvisi senza il
preventivo consenso del proprietario nei cui confronti si richiede massima cordialità.
Ogni mezzo deve essere mantenuto in buona efficienza meccanica, controllando
periodicamente le emissioni di gas di scarico, evitando di tenere acceso il motore del
mezzo durante le soste prolungate, ed evitando l’uso improprio di segnalatori acustici.
E’ fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nelle zone di percorso nonché
di sosta.
RAPPORTO CON L’AMBIENTE URBANO
E’ fatto divieto di parcheggiare il proprio veicolo in modo tale che possa costituire intralcio alla
circolazione di altri veicoli e al transito pedonale, particolarmente in occasione di raduni e di
altre manifestazioni ove è raccomandato recarsi nelle apposite aree indicate dalle
organizzazioni.
E’ richiesto il massimo rispetto dei monumenti, dell’arredo urbano, delle aree a traffico
ristretto, evitando l’uso improprio ed esibizionistico del proprio mezzo.

LO SVILUPPO DEI RAPPORTI FRA I SOCI
Ciascun socio è tenuto a prestare il proprio aiuto a chiunque trovandosi in situazione di bisogno
ne faccia richiesta (soccorso stradale, situazione di pericolo, etc.)
I soci sono tenuti a collaborare alle attività organizzative e a mettere a disposizione del club
eventuali mezzi in loro possesso, verso i quali sarà garantito il massimo rispetto.
Ogni socio è tenuto a mettere a disposizione il proprio bagaglio tecnico di esperienze, che
saranno oggetto di scambio reciproco.
I rapporti tra i soci devono essere improntati alla massima correttezza e onestà.
INCARICHI AI SOCI
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi a soci che abbiano manifestato la propria
disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell’Associazione. Tali incarichi hanno carattere
temporale limitato e non possono prevedere un rimborso economico, sempre sotto la
supervisione del Consiglio Direttivo.
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL DELL’ASSOCIAZIONE
I soci sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita
dell’Associazione. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività
e agli eventi promossi dall’Associazione ma si faranno promotori attivi delle stesse attività
verso l’esterno.
Nel caso che uno o più soci dovessero con il loro comportamento recare danno od ostacolare il
regolare svolgimento delle attività o la crescita dell’Associazione potranno essere dichiarati
decaduti dalla qualità di socio in presenza di un voto dell’Assemblea previa proposta del
Consiglio Direttivo.
Con riferimento a ciascun associato è severamente vietato assumere comportamenti lesivi
dell’incolumità propria ed altrui nonché dell’immagine dell’Associazione stessa, pena
l’esclusione dall’Associazione.
Ciascun associato è il solo responsabile delle proprie azioni e del proprio operato;
l’Associazione declina dunque ogni responsabilità derivante dalle azioni e dall’operato dei
singoli associati.
Nessun socio, anche se componente del Consiglio Direttivo, è tenuto a fare apprezzamenti o
confronti in qualunque circostanza a riguardo di altri Clubs di fuoristrada. Questo per quel
rispetto reciproco e spirito di collaborazione che deve esistere tra le diverse associazioni.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il programma delle attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea dei
soci.
Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da
realizzare durante l’anno. In esso sono contenute anche le proposte dei soci coordinate e
supervisionate dal Consiglio Direttivo.
Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate e variate
durante l’anno.

CALAMITA’ NATURALI E SOCCORSO E GRADO DI PREPARAZIONE

Uno dei compiti significativi di questa attività è quella di mettere a disposizione delle Autorità
competenti e della Protezione Civile, in caso di eventi eccezionali o calamità naturali, gli
equipaggi e l’esperienza di tutti i soci che hanno dato la loro disponibilità. In caso di intervento
con proprio equipaggio, anche se richiesto da enti, organizzazioni di soccorso o dirigenti
dell’Associazione, la responsabilità per ogni evenienza al proprio equipaggio e al socio, ricade
sempre sul socio stesso che interviene. In virtù di quanto sopra l’associazione istituirà un
elenco di soci volontari e divisi in ordine di esperienza.
RELATIVAMENTE ALLE USCITE SOCIALI
Prima della partenza viene nominato un referente/responsabile per tutta la durata dell’uscita,
vengono preventivamente svolti dei briefing informativi ai partecipanti.
Le uscite e gli eventi organizzati Topnirandagi sono aperti a tutti i soci, i quali sono comunque
tenuti ad adottare comportamenti non lesivi dell’incolumità propria ed altrui nonché
dell’immagine del club stesso, pena il divieto di partecipazione alle future uscite e/o eventi.
Ciascun partecipante alle uscite e/o eventi organizzati dall’Associazione è il solo responsabile
delle proprie azioni e del proprio operato: l’Associazione declina dunque ogni responsabilità
derivante dalle azioni e dall’operato dei singoli partecipanti.
Ogni associato e/o partecipante alle uscite e/o manifestazioni, è il solo responsabile del mezzo
che conduce, della sua manutenzione, riparazione ed efficienza, della regolarità delle
assicurazioni obbligatorie e certificazioni per la circolazione stradale.
Le vetture dei soci avranno l’obbligo di essere dotate di un’attrezzatura minima indispensabile
quale: strop/cavo di traino, grilli e punti di attacco sulla vettura.
Ogni uscita sociale a programma avrà un costo di 5 euro a socio e di 10 euro per
l’ospite comprensiva di assicurazione giornaliera, salvo evento o uscite che NON
avranno nessuna spesa a carico dell’Associazione, ma resta sempre vigente
l’assicurazione obbligatoria per l’ospite al costo di 7,00 euro.
OSPITI:
1. Per ospiti s’intende: persone che si uniscono a noi per l’uscita con o senza il

proprio fuoristrada e non sono associati.
2. Il socio che porta gli ospiti sarà il loro responsabile, per comportamento,

rispetto per il regolamento, ecc.
3. Nelle uscite denominate “HARD”, in quelle per i “RADUNI” o dedicate
all’insegnamento delle nozioni di fuoristrada, non saranno ammessi gli
ospiti.
4. E’ Obbligatorio per il socio che intende portare l’ospite (per ospite si intende
persona fisica che non abbia affintà diretta con l’Associazione o che
frequenta l’Associazione occasionalmente) comunicare la presenza al
consiglio Direttivo entro massimo un giorno antecedente l’uscita. Qualora non
avvenisse quanto specificato sia l’ospite che il socio non potranno partecipare
all’attività.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il registro degli associati viene conservato in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e
la tutela dei dati personali.
Il titolare del trattamento è l’Associazione nella persona del legale rappresentante Presidente.
I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non
verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su
richiesta, dovremo fornire tali dati per gli scopi previsti dalla legge.
Eventuali suggerimenti od obiezioni inerenti la conduzione dell’Associazione devono essere
rivolte in maniera diretta al Presidente o ad un rappresentante del Consiglio Direttivo che
eventualmente indirà l’Assemblea Straordinaria di tutti i Soci.
Per lo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione Topinirandagi preventivamente dovrà
essere portato a conoscenza il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la loro approvazione.
LOGO DELL’ASSOCIAZIONE (registrato con il n° 2345 dal 1 Gennaio 2017)
I soci, nello svolgimento della loro attività per l’Associazione, possono adottare il logo
dell’Associazione, secondo quanto riportato di seguito:
L’uso del logo su biglietti da visita, carta intestata, siti web, social network dovrà
essere SEMPRE preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e sempre
associato alla dicitura “Socio del ….”
Nell’eventualità il socio dovesse non essere più in possesso del proprio mezzo o far
parte dell’Associazione, si OBBLIGA di asportare il logo e/o scritte riconducibili
all’Associazione . Nel caso in cui il socio non dovesse più associarsi al Club sarà suo
dovere non usare il logo e/o indossare abbigliamento con il logo TOPINIRANDAGI.
E’ fatto assoluto divieto da parte del socio prendere iniziativa personale sulla stampa
del logo o utilizzo, se NON autorizzato dal consiglio Direttivo .
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO
I comunicati stampa, gli articoli giornalistici o comunque le dichiarazioni pubbliche fatte a
nome dell’Associazione Topinirandagi, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo i cui
membri devono essere informati almeno 24 ore prima del rilascio, vanno fatte in forma scritta
e diffuse comunque dal Presidente ,Vicepresidente o Responsabile addetto Stampa.
SITO WEB, MAILING LIST, MATERIALE FOTO/AUDIOVISIVO
Le mailing-list sono il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i
soci. Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l’Associazione intende pubblicizzare la
sua azione e tenere contatti con i soci. E’ cura del Consiglio Direttivo o di membri
opportunamente designati da esso gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet
dell’Associazione, all’indirizzo www.topinirandagi.it .I contenuti della mailing-list, newsletter o
altri canali di comunicazione sono puramente discorsivi e servono per mantenere i rapporti
dell’Associazione con i soci e i non soci. L’uso di materiale fotografico e audiovisivo che riporta
il logo dell’Associazione oppure riferimenti al Club ed alle sue attività, deve essere sempre
autorizzato dal Consiglio Direttivo.

VIAGGI
L’associazione durante l’attivita Associativa, prevede e organizza Viaggi Avventura e secondo il
luogo o la tipologia, il Direttivo emana un regolamento adeguato al tipo di viaggio, il quale
verrà pubblicato di volta in volta sul sito internet nella sezione segreteria.
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO
Per i casi non previsti nel presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto. I Consiglieri
ed i Responsabili potranno prendere ogni decisione che ritengano opportuna per la soluzione
immediata di un caso non previsto, salvo successiva approvazione da parte del Consiglio
Direttivo; per situazioni non urgenti, si suggerisce di segnalare la questione al Consiglio stesso,
che si esprimerà a proposito nella più vicina Riunione di Consiglio.
NORMA DI CHIUSURA
Le norme di tale regolamento costituiscono parte integrante dello Statuto sociale e si
intendono accettate al momento dell’iscrizione al club o del suo rinnovo annuale. Il
socio che violi una o più norme del presente Regolamento si renderà passibile di
sanzioni, che nei casi più gravi potranno raggiungere l’espulsione dal club per
indegnità a discrezione del Consiglio Direttivo che delibererà alla presenza di tutti i
suoi membri a maggioranza assoluta
Ci è gradito ricordare che la sigla “TOPINIRANDAGI” che ognuno di noi esibisce
deve rappresentare una garanzia di correttezza e di competenza al servizio di tutti.
Il presente Regolamento Interno è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 23 dicembre 2016
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