
 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

 

Regolamento redatto e approvato dal consiglio direttivo del 19/11/2016. 

 

 

 Art. 1 In regime di Club, riunioni, eventi di vario genere come raduni o altre manifestazioni, gli 

iscritti dovranno mantenere un regime ed un comportamento rispettoso al codice della strada in 

Italia come nei paesi Stranieri. 

  

 Art. 2 Durante le manifestazioni verranno dettate le regole di comportamento decise dal 

Consiglio direttivo, per ottimizzare al massimo, il nome, il marchio, lo spirito dell’abarthista e 

dello stesso Club, per tutelarlo al meglio da infrazioni, danneggiamenti e denunce di tipo penale 

e civile da parte di terzi. 

 

 Art. 3 In mancata osservanza del regolamento interno del Abarth Club Marche, il presidente 

assieme al consiglio direttivo potranno avvalersi dello statuto al art.6 comma A. (Qualora si 

manifestino incompatibilità di un socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del club, Il 

Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, ha la possibilità di revocare l’ammissione al socio 

stesso). 

 

 Art. 4 Chi non intende considerare e rispettare il regolamento interno approvato con 

maggioranza dal Consiglio Direttivo è sollecitato ad allontanarsi dal Club perché non 

compatibile con il progetto/realtà del Abarth Club Marche. 

 

 Art. 5 L’impegno deve essere reciproco da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo, come 

da parte degli iscritti. Ad esempio si intende che ci dovrà essere una risposta agli SMS, 

chiamate ed e-mail in tempi brevi, in modo da avere un quadro organizzativo completo dello 

svolgimento degli appuntamenti. 

 

 Art. 6 In mancanza di impegno del iscritto si deciderà nel Consiglio Direttivo, se sia il caso di 

porgergli un richiamo in forma orale. Raggiunti i tre richiami il consiglio deciderà se allontanare 

l’iscritto dal Club. 

 

 Art. 7 Il Club con questo regolamento approvato il giorno 19/11/2016 dal Consiglio Direttivo si 

dichiara sollevato da qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale in caso di mancata 

osservazione degli articoli sopra indicati. 

 

Questo regolamento è stato voluto dal Consiglio Direttivo stesso, per motivi sopra elencati. Non è 

nostra intenzione emarginare/allontanare nessuno con suddette regole, ma regolare la funzionalità del 

Club stesso.  


