REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SCUDERIA ANTICHI MOTORI MESSINA”
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Art.1
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Associazione “SCUDERIA
ANTICHI MOTORI MESSINA” ed è vincolante per tutti i soci, e per tutti coloro che
frequentano i locali dell’Associazione.
Art.2
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
Essi devono collaborare per garantire il prestigio dell’Associazione, il suo sviluppo e
l’ordinato svolgimento della vita associativa.
I rapporti tra i Soci devono essere improntati all’amicizia, alla tolleranza ed al
rispetto reciproco. In ogni caso la condotta dei Soci deve essere conforme alle regole
della civile convivenza, ed alle consuetudini dell’Associazione.
Art.3
I soci esercitano i diritti previsti dallo statuto con le modalità stabilite dal presente
regolamento e dal Consiglio Direttivo:
• L’ingresso alle sede del Club è riservato esclusivamente ai Soci e loro invitati,
alle persone autorizzate dal Consiglio Direttivo, salva l’ipotesi di gare o altre
manifestazioni aperte al pubblico. I Soci per l’ingresso ai locali devono, di
norma far uso della tessera loro assegnata.
• Devono accedere ai locali sociali con abbigliamento confacente alle varie
circostanze e, comunque adeguato al prestigio dell’Associazione.
• Devono rendersi garanti e responsabili del rispetto del presente regolamento
anche da parte dei loro familiari e dei loro eventuali ospiti.
• Non è consentito svolgere all’interno dei locali propaganda politica e/o
commerciale anche mediante affissione nelle bacheche per comunicati ai
Soci.
• Sono vietate attività commerciali di qualsiasi genere, fatta eccezione per
quelle eventuali gestite direttamente e/o indirettamente dall’Associazione ad
esclusivo favore dei Soci.
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Art.4
I figli dei Soci minori di 18 anni (possibilmente Soci junior) possono frequentare i
locali sociali e usufruire di tutti i servizi soltanto se accompagnati da almeno uno dei
genitori.
Art.5
Saltuariamente i Soci possono invitare non Soci nella sede sociale, anche per
partecipare alle manifestazioni, sempre tenendo conto delle limitazioni poste dal
Consiglio Direttivo, e soprattutto delle esigenze primarie di tutti gli altri Soci.
L’ospite è ammesso soltanto se accompagnato dal Socio, o se è accolto da
quest’ultimo al momento dell’ingresso.
E’ vietato invitare frequentemente gli stessi soggetti, e/o consentire ai non Soci di
frequentare con assiduità i locali del Club.
E’ altresì vietato invitare Soci sospesi, esclusi o espulsi, ex Soci nei confronti di quali
l’Associazione vanta crediti, ex Soci dichiarati decaduti, e soggetti che con la loro
presenza possano arrecare pregiudizio all’Associazione ed ai Soci.
Art.6
In occasione di manifestazioni o riunioni organizzate dall’Associazione, il Consiglio
Direttivo, se opportuno, può sospendere il normale utilizzo dei locali del Club,
dandone opportuna comunicazione ai Soci.
Art.7
Il Consiglio Direttivo potrà sempre disciplinare l’uso dei locali sede dall’Associazione,
e lo svolgimento di attività specifiche attinenti gli scopi e gli obbiettivi
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo determinerà, a seconda della stagione,
l’orario di apertura e chiusura della sede del Club.
Art.8
Ogni Socio è tenuto a osservare durante ogni tipo di manifestazioni
dell’Associazione un comportamento adeguato alla condotta responsabile e nel
rispetto del decoro dell’Associazione. Per le manifestazioni con uso di veicoli di ogni
genere il Socio è tenuto ad osservare le regole del Codice della Strada sia in Italia
che all’estero. I Soci sono chiamati ad adottare una guida prudente in modo da non
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determinare pericolo per se, per altri membri dell’equipaggio, e per gli altri veicoli
presenti su strade pubbliche e private.
Ogni Socio è responsabile e di conseguenza risponde personalmente delle proprie
azioni, sia all’interno che all’esterno del Club, l’Associazione non si assume alcuna
responsabilità in caso di negligenza da parte degli associati durante raduni,
manifestazioni, e gite organizzate.
L’Associazione ed il Consiglio Direttivo non sarà in alcun modo ritenuto responsabile
degli incidenti eventualmente provocati dall’imprudenza o dalla cattiva condotta dei
veicoli.
Art.9
E’ vietato a tutti i Soci farsi rappresentanti dell’Associazione, prendere impegni a suo
carico, promuovere iniziative per nome e conto dell’Associazione, senza il
preventivo consenso del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, il quale dopo aver
trattato l’argomento in seno al Consiglio stesso dà la sua eventuale approvazione.
Art.10
In determinate occasioni, stabilite di volta in volta, potrà essere richiesto ai soci di
indossare abiti e/o accessori riportanti i colori e il logo del Club.
Art.11
L’Associazione, ed i componenti del Consiglio Direttivo, si intendono esonerati ed
esentati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o lesioni di qualsiasi genere che
dovessero occorrere ai Soci, loro familiari o eventuali ospiti, a seguito di incidenti o
infortuni che avvengano all’interno dei locali del Club, o nello svolgimento di attività
dell’Associazione stessa, raduni, manifestazioni, gare di regolarità, gimkane, eventi
culturali, e tutte le attività connesse al perseguimento delle finalità della “Scuderia
Antichi Motori Messina”.
Il presente Regolamento è vincolante per tutti i Soci. In caso di mancato rispetto
dello Statuto e/o del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo provvederà a
richiamare, una prima volta verbalmente, quindi in forma scritta, il Socio
inadempiente. In caso di comportamenti recidivi si procederà secondo le
valutazioni e relativi provvedimenti stabiliti dallo Statuto dell’Associazione.
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