REGOLAMENTO
RADUNI UFFICIALI

TmaxClub Associazione Sportiva Dilettantistica

PREMESSA
“TMAXCLUB” è una Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Milano –
Viale Brianza, n. 33, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile.
Detta Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed ha per finalità quella di
riunire possessori ed estimatori del motoscooter “Tmax” di produzione Yamaha,
distribuiti su tutto il territorio nazionale ed europeo e, nell’ambito di questo elemento
aggregante, sviluppare e diffondere la pratica del motociclismo, sia turistico che
sportivo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività ricreativa e di ogni altro tipo di attività, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo.
A tal fine l’Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative
che permetteranno ai propri associati di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto
reciproco; e così, tra le altre, quelle di:
- organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni motociclistiche sportive e di
veicoli equiparati;
- organizzazione di attività di turismo motociclistico;
- promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza e l’educazione in
relazione alla circolazione stradale;
- aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
Nell’ambito delle attività sopra richiamate l’Associazione intende regolamentare in via
generale il comportamento che i singoli Soci partecipanti alle varie manifestazioni
sono tenuti a rispettare.
Ciò premesso il “TMAXCLUB – Associazione Sportiva Dilettantistica”, nella persona del
Presidente pro tempore ed a seguito di votazione favorevole della totalità dei
componenti del Consiglio Direttivo quale Organo deliberante, nell’assemblea del giorno
18/03/2005, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO:______________________________________________________
Art. 1) Ambito di Applicazione.
Il presente Regolamento e valido nei confronti di tutti i Soci del TMAXCLUB che si
impegnano a rispettarlo ed a farlo rispettare da eventuali loro Ospiti, in tutte le
manifestazioni ufficiali organizzate dall’Associazione, così come specificato al
successivo articolo.
Art. 2) Tipologia di manifestazioni.
L’Associazione organizzerà manifestazioni (raduni nazionali, raduni di zona, raduni
regionali, incontri, ecc.), aperti ai soli possessori di Motoscooter YAMAHA Tmax, con
finalità prettamente (ma non esclusivamente) turistiche e ricreative con esclusione di
qualsiasi tipo concorso e/o gara nonché di classifiche e dove “tempo di percorrenza” e
“velocità” sono parametri assolutamente esclusi.
I raduni consistono in una concentrazione di Soci ed eventuali Ospiti in un determinato
luogo e/o per un determinato itinerario prefissato con finalità aggregativa/associativa
di tipo turistico, sportivo, culturale, fieristico e gastronomico.
Le manifestazioni/raduni potranno avere carattere:
- nazionale;
- zonale;
- regionale,
- cittadino,
a seconda della tipologia di evento.
Art. 3) Organi esecutivi.
Il calendario dei raduni verrà preparato sulla base delle indicazioni dei Coordinatori di
Zona unitamente agli Attivisti e reso pubblico dal Consiglio Direttivo mediante
pubblicazione sul Forum del TMAXCLUB e nelle apposite sezioni del Forum stesso,
all’inizio di ogni stagione primaverile.
I Raduni Nazionali verranno organizzati direttamente dal Consiglio Direttivo in
concerto con i Coordinatori di Zona, gli Attivisti e lo Staff ed eventuali Soci di
Riferimento residenti in zona di svolgimento dell’evento.
I Raduni Zonali, Regionali nonché gli incontri verranno organizzati dai Coordinatori di
ogni singola Zona su iniziativa e con supporto degli Attivisti.

Art. 4) Preposti alle manifestazioni ufficiali.
Organi preposti ad ogni singolo raduno saranno, oltre al Presidente ed al Consiglio
Direttivo:
- Coordinatore di Zona, o suo delegato scelto tra gli Attivisti, il quale sarà responsabile
dell’organizzazione e della conduzione del raduno stesso;
- Attivista Promotore il quale sovrintenderà a tutti i compiti organizzativi, burocratici
ed amministrativi, ove necessario. L’Attivista Promotore seguirà le indicazioni
organizzative del Coordinatore di Zona, farà eseguire le disposizioni di quest’ultimo ai
partecipanti e coordinerà le funzioni ed i compiti con gli altri Attivisti e componenti
dello Staff. L’Attivista Promotore condurrà il raduno posizionandosi alla testa del
gruppo durante la marcia su strada.
- Attivisti / Staff / Soci di Riferimento i quali avranno il compito di far rispettare ai
partecipanti il regolamento e le direttive del Coordinatore e dell’Attivista Promotore.
Svolgeranno anche la funzione di Staffetta per consentire al gruppo di rimanere
compatto e non disperdersi durante il percorso.
Uno di loro chiuderà il gruppo di partecipanti con il compito di segnalare alle altre
Staffette eventuali rallentamenti a causa di qualsiasi problematica possa verificarsi ad
ogni singolo partecipante o gruppo di partecipanti.
Tutti i Preposti ai Raduni Ufficiali potranno indossare una casacca e/o fascia
rifrangente idonea all’immediato riconoscimento.
Tutti i partecipanti ai Raduni dovranno avere cura di facilitare gli Attivisti e lo Staff nel
loro compito di organizzazione, coordinamento e comunicazione tra e con il gruppo
stesso.
Art. 5) Organizzazione e svolgimento del raduno.
Ogni singolo Raduno verrà preannunciato nel Forum del TMAXCLUB e nella sezione
dedicata del sito con un programma dedicato al raduno stesso.
Nel programma saranno specificati: il giorno esatto, l’ora ed il luogo
dell’appuntamento per la partenza, il tragitto con le soste più significative, la durata
approssimativa del raduno ed il tempo stimato per il rientro.
Altre eventuali informazioni, discussioni, chiarimenti potranno essere richieste nel
Forum, nelle sezioni dedicate al singolo raduno.
Tutti i Soci che intenderanno partecipare al raduno dovranno confermare la loro
presenza e la presenza di eventuale Passeggeri e/o Ospiti.
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi sul luogo dell’appuntamento all’orario
stabilito rispettando scrupolosamente la puntualità.
Non sono ammessi diversi luoghi e/o orari per la partenza se non quelli stabiliti
dall’Attivista Promotore.

Chiunque volesse raggiungere il gruppo ovvero aggregarsi allo stesso in un diverso
luogo e ad una diversa ora lo potrà fare a suo esclusivo rischio di non riuscire
nell’intenzione. Qualora un partecipante si dovesse aggiungere al gruppo
successivamente alla partenza dovrà darne immediata comunicazione all’Attivista
Promotore ovvero ad un componente qualsiasi dello Staff il quale provvederà ad
informare lo stesso.
Ugualmente chiunque intenda lasciare il gruppo durante il raduno dovrà darne
comunicazione all’Attivista Promotore ovvero ad un componente dello Staff.
Durante la fase di rientro dovranno essere rispettate le stesse modalità di marcia
previste per tutto il raduno che si concluderà solo quando l’Attivista Promotore sarà
giunto sul luogo stabilito.
In qualsiasi momento precedente il giorno previsto per la partenza del Raduno, il
Coordinatore di Zona o suo delegato e/o l’Attivista Promotore avranno la facoltà di
annullare il raduno, motivando la decisione, avendo cura di avvisare tutti i
partecipanti che abbiano precedentemente comunicato la loro partecipazione,
mediante annuncio sul Forum. Sarà cura dei partecipanti verificare che tale annuncio
non sia presente nel forum nella sezione dedicata al raduno.
Art. 6) Regole comportamentali.
Tutti i Soci e loro Ospiti che vorranno partecipare al raduno dovranno rispettare
scrupolosamente le seguenti regole al fine di facilitare il compito degli Organizzatori e
per offrire sicurezza a tutti i partecipanti:
A) Confermare la propria presenza e quella di eventuali passeggeri e/o ospiti nelle
apposite sezioni del Forum che verranno appositamente aperte nei giorni precedenti la
data fissata, dagli Organizzatori.
B) Presentarsi all’appuntamento fissato dagli Organizzatori nel luogo previsto e con
almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario stabilito per la partenza con il serbatoio
pieno.
C) Essere munito di abbigliamento adeguato comprendente casco omologato, guanti,
giacca a maniche lunghe munita di protezioni, pantaloni lunghi, un completo
antipioggia, un kit di riparazione forature ed un telefono cellulare funzionante.
D) Segnalare la propria presenza all’Attivista Promotore o ad un componente dello
Staff e preoccuparsi di farsi dare un recapito telefonico per segnalare eventuali
inconvenienti occorsi durante il raduno.
E) Durante il percorso cercare di tenere una andatura conforme a quella del gruppo,
avendo cura di non creare intralcio agli altri partecipanti.
F) Fare sempre attenzione di seguire le indicazioni del capogruppo e delle staffette,
evitando di intralciare il percorso di queste ultime che hanno il compito di tenere
compatto il gruppo di partecipanti.

G) Tutte le comunicazioni da parte dei partecipanti al raduno verso gli organizzatori
vanno fatte direttamente ad un componente dello Staff, evitando così possibili
fraintendimenti e/o incomprensioni o mancanza di circolazione delle informazioni.

Durante i Raduni Ufficiali alcuni comportamenti non sono assolutamente ammessi e se
tenuti, colui che li pone in essere potrà essere assoggettato ai provvedimenti
disciplinari previsti dall’art. 10 dello Statuto.
Non è ammesso:
1) Violare le norme del Codice della Strada vigenti lungo l’intero percorso nonché
violare le norme di prudenza e diligenza dettate dalla comune esperienza, con
particolare riguardo alla velocità.
2) Superare il capofila e procedere a velocità più sostenuta del gruppo.
3) Procedere affiancato ad altro partecipante fatto salvo se e quando diversamente
richiesto dallo Staff.
4) Rallentare la propria marcia al solo fine di recuperare il gruppo ad alta velocità con
manovre che mettano in pericolo il regolare svolgimento del raduno.
5) Sono tassativamente vietati i sorpassi lungo la colonna.

Dette regole potranno essere derogate solo su specifica autorizzazione/indicazione dei
componenti dello Staff ed unicamente al fine di evitare che le stesse costituiscano
maggior pericolo per la circolazione.
In caso di inottemperanza alle regole sopra menzionate, da parte di uno o più
partecipanti al raduno, sarà facoltà del Coordinatore di Zona o dell’Attivista Promotore
dichiarare chiuso il Raduno.
In questo caso non si potrà più fare nessun riferimento a Organizzatori e/o Staffette
per proseguire il Raduno stesso, salvo diversa decisione degli stessi che da quel
Art. 7) Responsabilità.
I Soci, i loro passeggeri e/o ospiti che parteciperanno alle manifestazioni organizzate
dal TMAXCLUB lo faranno liberamente e sotto la totale propria personale
responsabilità.
Il TMAXCLUB si impegna unicamente nell’organizzazione delle manifestazioni avendo
cura di coordinare l’evento secondo i criteri di normale diligenza e cercando di offrire
ai partecipanti il miglior servizio possibile senza che ciò possa comportare alcuna
forma di responsabilità per eventuali inconvenienti e/o disservizi derivanti dalle
strutture utilizzate.

In nessun caso il TMAXCLUB nelle persone del Presidente, dei Coordinatori di Zona,
degli Attivisti e dei componenti dello Staff, potranno essere ritenuti responsabili di
qualsivoglia circostanza attinente all’organizzazione ed alla conduzione delle
manifestazioni ed a maggior ragione dalla eventuale condotta non conforme al
presente regolamento da parte dei partecipanti.
Art. 8) Linee guida e consigli.
In allegato alcune linnee guida di carattere generale e consigli di guida e
comportamento da mantenere durante i Raduni e comunque nelle varie occasioni di
aggregazione dove il TMAXCLUB è mezzo aggregante.
TMAXCLUB
Associazione Sportiva Dilettantistica
Il Consiglio Direttivo e lo Staff Raduni

