Regolamento suppletivo
allegato allo statuto
H. O. G.
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Articolo 1 – “STATUTO ANNUALE H.O.G. PER CHAPTER

Articolo 1.1. “Lepini Chapter”

IL CHAPTER ha diritto ad identificarsi su carta intestata e su altri documenti come un’associazione
“H.O.G.” (Harley Owners Group), a condizione che essa sia stata autorizzata a farlo mediante un apposito
contratto di licenza, di durata illimitata. “Harley Owners Group” e “H.O.G.” sono marchi registrati. In
nessun caso IL CHAPTER registrerà questi marchi in suo nome. Qualunque altro uso dei suddetti marchi
è soggetto ai termini del summenzionato contratto di licenza.

Articolo 1.2 IL CHAPTER è governato dal presente Statuto H.O.G. e dalle loro disposizioni

Articolo 2 – “Sede e Durata”
Il Chapter a sede in Contrada Fontana dei Conti, 52, Patrica FR la sua durata è illimitata.
Articolo 2.1 – “La Struttura Organizzativa”

Il LEPINI CHAPTER basandosi sulle disposizioni dello “Statuto dei Chapter” (Statuto H.O.G.) è così
composto:

a) DIRETTIVO (Primary Officer)
•
•

LO- SPONSORING DEALER: HARLEY-DAVIDSON FROSINONE
CHAPTER MANAGER

•

DIRECTOR: nominato esclusivamente dallo Sponsoring Dealer

•

ASSISTANT DIRECTOR

•

SECRETARY

•

TREASURER

b) OFFICER
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVITIES OFFICER
ROAD CAPTAIN
HISTORIAN
PHOTOGRAPHER
EDITOR
SAFETY OFFICER
LADY OF HARLEY
MEMBERSHIP OFFICER
WEBMASTER

I Soci che compongono le cariche primarie e gli Officer, ad esclusione del DIRECTOR, nominato
esclusivamente dallo Sponsor Dealer,
Lo SPONSORING DEALER ha il potere decisionale di poter annullare una candidatura eletta o eleggibile,
qualora lo ritenga opportuno.
Fax - mail SPONSORING DEALER
Fax - mail DIRECTOR

Le mansioni dei membri del Direttivo sono (tratto dallo Statuto H.O.G):
I membri che compongono il Direttivo sono consapevoli delle responsabilità e degli obblighi che si
assumono, e si impegnano a svolgere le mansioni del ruolo assunto in modo continuativo ed in sintonia
con il Director.
Sponsoring Dealer: HARLEY DAVIDSON FROSINONE, è la massima autorità su tutte le questioni
riguardanti il Chapter stesso.
CHAPTER MANAGER: Di Francia Daniele dirige tutte le attività e le eventuali estromissioni di
qualunque socio non in sintonia con la concessionaria.
Director: nominato dallo sponsoring Dealer, è il responsabile del Chapter, fa rispettare i regolamenti
HOG, conduce i meeting di gruppo, gestisce e coordina le funzioni attribuite agli

Assistant Director: è responsabile della promozione delle iscrizioni, dell’orientamento degli
iscritti, della ritenzione degli iscritti e dell’informazione degli iscritti al Chapter sui programmi
della H.O.G.
Treasurer: è responsabile della raccolta e del pagamento dei fondi del chapter, delle relazioni
mensili sulle transazioni finanziare al Chapter Manager dello sponsoring dealer, dell’adesione a
tutte le esigenze di registrazione e di rendiconti delle entrate.
Secretary: è dell’amministrazione e della gestione dei verbali delle riunioni, delle relazioni annuali, delle
relazioni sui soci sul sito MEMBERS.HOG.COM, dell’assicurazione e della documentazione legale, dei
comunicati relativi agli eventi e dei comunicativi relativi alle iscrizioni. Tale documentazione
permanente sarà conservata presso la concessionaria.
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Officers;
Activity Officer: è responsabile alla gestione degli eventi, per l’organizzazione dei quali formula proposte
al Direttivo.
Membership Officer: è responsabile delle affiliazioni H.O.G. e assistenza alla pianificazione e
nell’amministrazione degli eventi.
Head Road Captain: è responsabile della pianificazione dei percorsi stradali e dei Road Captains.
Road Captain: è responsabile della conduzione del Gruppo lungo il percorso previsto.
Safety Officer: è responsabile dell’addestramento di tutti i Membri riguardo le modalità di guida in
Gruppo. Assicura soccorso e assistenza stradale lungo il percorso previsto.

Webmaster: è responsabile della creazione e organizzazione del sito Web, previa approvazione da parte
dello Sponsoring Dealer.
Editor: è responsabile dell’assemblaggio ed organizzazione di materiale scritto, orale ed elettronico per
le pubblicazioni previste dal Chapter, previa approvazione dello Sponsoring Dealer.
Historian: è responsabile della preparazione e redazione scritta della storia del Chapter, incluse posizioni
degli Officers ed attività svolte dal Chapter.
Photographer: è responsabile della realizzazione di fotografie e del loro uso per la pubblicazione negli
album storici e/o nel sito internet di proprietà del Chapter “www.lepinichapter.com”.
Ladies of Harley: i è responsabile ad incoraggiare e favorire la partecipazione alle attività del Chapter da
parte dei Membri femminili.

Articolo 3 – “Soci”
Art. 3.1 – Soci Effettivi del Lepini Chapter sono denominati tutti i possessori di Harley Davidson (o i
loro passeggeri) iscritti all’HOG che abbiano ricevuto le patch e siano in regola con l’iscrizione annuale
della HOG e al Chapter.
la patch identificativa (LEPINI) verrà consegnata in comodato al socio previo cauzione di 20,00 €, che
verranno restituite al momento della eventuale riconsegna (purché non sia danneggiata, ma in condizioni
di normale usura).
PS: 20.00 patch grande, 10 euro patch piccola
Art. 3.2 – Soci Postulanti del Lepini Chapter sono denominati tutti i possessori di Harley-Davidson (o i
loro passeggeri) iscritti all’HOG che abbiano fatto richiesta di far parte del Lepini Chapter e che siano in
regola con l’iscrizione annuale al Chapter. Soci Postulanti, ad insindacabile giudizio del Direttivo,
riceveranno la nomina a Soci Effettivi dopo un periodo di prova durante il quale avranno dimostrato il
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loro interesse a partecipare agli eventi organizzati dal Chapter e a seguire i principi che ne regolano lo
statuto. Oltre a questo, è indispensabile come requisito la partecipazione minima a 3 run (preferibilmente
un Run del Chapter, uno Nazionale e uno Internazionale). Il Direttivo valuta il comportamento del nuovo
Socio Postulante e si riserva la facoltà dopo il periodo di prova di nominarlo Socio effettivo. Un mese
prima della consegna delle patches sara’ esposto in concessionaria e sul sito web del Chapter l’elenco dei
soci ai quali nel corso del primo evento successivo, alla data di accettazione e conseguente pubblicazione,
saranno consegnate le stesse.
Art. 3.3 - Soci Co-Driver i passeggeri, i compagni, i familiari o gli amici di un Socio Effettivo che (1)
siano dotati dei requisiti previsti dal protocollo H.O.G. (2) che abbiano versato al Chapter la loro quota
associativa e (3) che siano stati accettati dal direttivo in qualità di Soci Co-Driver.
Art.3.4 – Ospiti (non iscritti al Chapter) invitati da qualunque Socio e soggetto al pagamento di un extra
del 10% sulle quote degli eventi programmati dal Chapter.

Articolo 4 – “Finalità del Chapter Lepini
Articolo 4.1 – il Chapter Lepini non ha fini di lucro, non svolge attività politica e religiosa, e ha come
scopo quello di creare e mantenere una piattaforma per la promozione di attività che coinvolgono
possessori di motociclette Harley-Davidson nonché la comunicazione e lo scambio di informazioni tra
medesimi. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla
pratica del motociclismo, sia turistico che sportivo, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale
dei membri, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza del motociclismo. Il Chapter è improntato ad
uno spirito familiare e intende promuovere la solidarietà tra motociclisti, e come tale, valorizzare
l’immagine del motociclismo. Il Chapter ha contatti regolari con altre associazioni e club, nazionali ed
esteri sponsorizzati dalla Harley – Davidson che raggruppano appassionati di motociclismo.

– Per il raggiungimento dei propri scopi – come definiti nell’Art. 3.1. che precede – il Chapter Lepini ha
diritto a : (1) raggruppare i motociclisti Harley-Davidson, le loro famiglie, nonché gli appassionati che
condividano i medesimi interessi; (2) rappresentare all’esterno la migliore tradizione Harley-Davidson ;
(3) tenere contatti regolari con H.O.G. Europe(); (4) organizzare eventi che promuovano gli scopi del
Chapter come sopra descritti e come descritti nel Protocollo H.O.G; (5) svolgere ed effettuare qualunque
attività di natura commerciale nella misura in cui tale attività sia funzionale al raggiungimento dei fini del
Chapter.
-

Solo il direttivo ha facoltà di comunicare le non accettazioni, ciascun membro del Chapter è
tenuto a segnalare al direttivo situazioni, fatti, inadempienze che possono influire negativamente
sull’immagine del LEPINI CHAPTR ITALY.

(a) il Chapter Lepini può altresì offrire la propria collaborazione ad altri enti pubblici o privati per svolgere
attività coerenti con il proprio oggetto.
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Articolo 5 – “H.O.G. Europe e lo Sponsoring Dealer”
Articolo 5.1 Membro necessario del Chapter lo Sponsoring Dealer (come di seguito definito); il Chapter
deve ottenere e mantenere il riconoscimento, da parte di H.O.G. Europe (l’Organizzazione responsabile
del coordinamento del programma H.O.G. in Europa), come Chapter “H.O.G.”

Articolo 6 – “Diritti e Doveri dei Soci – Comportamenti”
Articolo 6.1 (a) tutti i soci possono frequentare i locali della sede legale e tutti gli altri luoghi dove si
svolgono le attività dell’Associazione, nonché partecipare agli eventi promossi dal Chapter e
beneficiare dei servizi forniti dalla stessa.
Articolo 6.2 i soci non ricevono alcun contributo dal Chapter Gli unici soci autorizzati ad ottenere rimborsi
spese sono quelli a cui il consiglio di amministrazione assegna compiti ben definiti o che ricoprono una
carica onorifica, restando inteso che saranno rimborsate soltanto le spese amministrative sostenute per
promuovere gli scopi del Chapter.
Articolo 6.3 La condizione di socio comporta l’accettazione incondizionata del presente Statuto,
nonché di qualunque altra delibera approvata dall’assemblea dei soci in conformità con lo stesso
Statuto.
(a) I Soci devono rinnovare l’iscrizione al Chapter entro il 31 dicembre, dopo tale data comporta
l’incombenza di trascorrere l’anno come prospet riconsegnando i colori in concessionaria e
intraprendere le mansioni appartenente al ruolo come se fosse un nuovo iscritto.
(b) I soci sono tenuti a (1) tenere un comportamento tale da promuovere i fini del Chapter; (2) avere
cura con dovuta diligenza dei beni del Chapter; (3) versare tempestivamente la quota associativa,
e sono, altresì tenuti a seguire un giusto comportamento atto a non creare situazioni di vario
genere che possano comportare il nascere di problematiche e controversie a scapito del Chapter
stesso. Tutti i soci sono tenuti ad avere dialogo sempre per qualsiasi motivazione e chiarimenti
con il Director, e non creare dissapori all’interno del Chapter.
Lo SPONSORING DEALER e il DIRECTOR, possono estromettere dal Chapter, qualunque Socio, non
venga ritenuto avere un comportamento adeguato e consono alla vita del Chapter stesso.
(c) Requisiti per il mantenimento della propria permanenza nel CHAPTER:
1.
2.
3.
4.

Una frequente partecipazione negli incontri settimanali tra i Soci.
Partecipazioni ai run ufficiali da calendario
Presenziare alle riunioni indette dal direttivo/dealer
La manutenzione e customizzazione dovranno essere eseguite presso la Concessionaria
HARLEY DAVIDSON FROSINONE
La non osservanza dei requisiti sopra descritti pena l’estromissione, e/o riconsegna dei
colori con la presenza da prospet per l’anno in corso, e/o il mancato rinnovo annuale dal
Chapter.
Le valutazioni di tale scelta comunque sarà al vaglio del DIRECTOR E DEALER che in base
alle singole motivazioni o pre accordi valuteranno il tipo penalizzazione.
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(d) Il socio e tenuto sempre a promuovere gli acquisti e manutenzione dei propri mezzi presso la
concessionaria di appartenenza, dando modo si che lo sviluppo dell’essa segua di pari passo la
crescita del Chapter. Si prega di mantenere un rapporto di collaborazione con il Dealer per
Tagliandi e controlli per non incappare a spiacevoli inconvenienti dettati dalle regole internazionali
Harley Davidson, vedi: annullamento della garanzia, sostituzione di pezzi non idonei, ecc.ecc.ecc.
Per tanto qualunque socio e dovuto ad avere un rapporto di collaborazione tra concessionaria e
cliente. In caso contrario verrà valutata eventualmente l’estromissione dal Chapter.
(e) In caso il Socio decida di lasciare il Lepini Chapter, non rinnovi l’iscrizione nei termini 31
dicembre, o ne sia allontanato perché ritenuto persona non gradita a seguito di comportamenti non
consoni alla vita del chapter, dovrà riconsegnare le “Patch identificative del Chapter”. Verranno
rimborsati i mesi restanti della quota dell’anno in corso dal momento dell’estromissione. E la
restituzione cauzionale della PATCH identificativa. Si intende che i colori debbano essere
riconsegnati integri e idonei. Il 30 gennaio, è il termine oltre il quale ciascun socio non è in regola con
il pagamento è considerato decaduto.
(f) le Patch identificative del Lepini Chapter vanno cucite in modo adeguato, sul gilet regolamentare
e ufficiale del Chapter, che sarà indossato obbligatoriamente in qualsiasi evento e uscite di gruppo.
Questa obbligatorietà e data ai fini di promuovere l’immagine del nostro Chapter in modo esemplare al
cospetto del mondo Harley Davidson. “pertanto sono bandite e vietate patch false e scritte non
riconducibili al mondo H.O.G.”

Articolo 6.4 Nel caso in cui un Socio intenda segnalare il comportamento scorretto di qualsiasi altro
Socio e/o si senta offeso per un qualsiasi motivo, o penalizzato per una qualsiasi ragione, il Socio è
invitato a segnalarlo al Director e/o Assistant Director del Chapter nel più breve tempo possibile. Il
Socio è caldamente invitato a rivolgersi a queste persone nelle sedi più opportune, chiedendo un dialogo
con loro o uno di loro, senza provocare ulteriori tensioni e/o alimentando polemiche con altri Soci che
possano minare, più in generale, l’ambiente del Chapter. Il Director e/o Assistant Director del Lepini
Chapter si assumono la responsabilità di indagare sull’accaduto e di redimere ogni questione applicando
buon senso ed equità alle proprie decisioni.

Articolo 6.5 è fatto divieto ai soci di trasmettere qualunque comunicazione inerente a raduni, eventi, ecc.
ecc. ecc. senza previa comunicazione al direttivo.

Articolo 7 – “Quota di Ammissione e Quota associativa”

Articolo 7.1 il Chapter Lepini non esige alcuna quota di ammissione. Il Chapter richiede invece, un
contributo annuale – quale quota associativa -, il cui importo è determinato dal consiglio del direttivo.
Il primo contributo annuo è di € 60,00, per i soci POSTULANTI (ha diritto ad identificarsi con la patch
Lepini piccola) il socio e tenuto come POSTULANTE ad adoperarsi nelle mansioni di aggregazione
all’interno del gruppo, rispettando i soci anziani e dando la propria disponibilità qualora occorresse.
Contributo annuo:
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•
•
•
•

60 euro Driver postulante (prima iscrizione)
35 euro per Co-Driver postulante (prima iscrizione)
50 euro rinnovo Socio effettivo
25 euro rinnovo socio Co-driver

Articolo 7.2 Lo Sponsoring Dealer ovvero il Dealer Operator ed il relativo Direttivo, sono esentati dal
pagamento della quota associativa.

Articolo 8 “Partecipazione ad Eventi & Prenotazioni”

Articolo 8.1 in caso di mancata partecipazione del socio ad un evento, per qualsiasi causa, il socio non
avrà il diritto alla restituzione degli importi versati nel caso in cui il Lepini Chapter abbia comunque
sostenuto le spese relative alla partecipazione.
Articolo 8.2 la quota potrà essere restituita al socio assente o rinunciatario solo nel caso in cui il Lepini
Chapter non abbia sostenuto alcuna spesa dipendente dalla mancata partecipazione, previa applicazione
di una penale pari al 50% della quota intera di partecipazione al evento.
Articolo 8.3 Le quote di rimborso non sono scontabili per altre prenotazioni, e dopo 20 gg dalla data
dell’evento nessun rimborso sarà più elargibile.
Articolo 8.4 Il Socio è tenuto a informarsi su eventi, orari e punti d’incontro, mettendosi in contatto con
un esponente del Direttivo.
Articolo 8.5 È definito in 15 minuti il tempo massimo di attesa dei ritardatari. Tutti i soci sono tenuti a
rispettare le regole di viaggio che i Road Capitan e il Sefety Officer pianificano con il Direttivo.

IL DIRETTIVO PUO’ APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO

22/agosto 2016
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Aggiunte e Varianti:

Elenco revisioni e modifiche:

•
•
•
•
•
•
•
•

Modifica effettuata in data: 22 agosto 2016.
Revisione art.3 06 dicembre 2016.
Revisione art.5 10 dicembre 2016.
Revisione art.6 10 dicembre 2016.
Revisione art.7 10 dicembre 2016.
Revisione art.8 10 dicembre 2017.
Revisione art. 3.1 06 gennaio 2018
Revisione art. 6.3 06 gennaio 2018
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