TRIAL CLUB VAL RENDENA

REGOLAMENTO 2018
1. ISCRIZIONE

1.1. Sono ammessi al Club solo coloro che sono in possesso di una moto da trial.
Come “trial” si intendono moto con:




Un peso ridotto, solitamente tra i 65 kg ed i 75 kg.
Delle dimensioni ridotte per garantire una maggiore agilità.
Un motore di cilindrata usualmente compresa tra i 50 e i 300 cm³ con una coppia quasi
costante al variare del numero di giri, molto più importante della potenza massima negli
altri sport motoristici.



L'assenza di una sella comoda, praticamente mai usata dal pilota che in questo tipo di
gare guida in piedi sulle pedane.
1.2. Il Direttivo, ad insindacabile giudizio, decide quali moto e di conseguenza chi può
venire ammesso al Club.
1.3. Al momento dell’iscrizione il socio riceverà una tessera di appartenenza ed il
gadget che il direttivo avrà deciso per l’anno in corso.

1.4. L’iscrizione vale solo per l’anno in corso, ci si può iscrivere per tutto il corso
dell’anno solare, il socio che volesse iscriversi tardivamente è comunque tenuto a
versare la quota associativa per intero, ottenendo comunque gli stessi diritti dei
soci più anziani.
1.5. Per l’anno 2018 la quota associativa è stata quantificata dal direttivo in Euro 15

2. PARTECIPAZIONE
2.1. Il trial Club ha lo scopo di unire coloro che nutrono una passione per la pratica
dello sport motoristico del TRIAL, di creare un gruppo armonioso con il quale
trascorrere giornate piacevoli a contatto con la natura praticando la nostra
passione.
2.2. Al fine di mantenere ARMONIA ed UNIONE all’interno del gruppo si obbliga il socio
a mantenere un comportamento corretto verso gli altri soci e verso coloro hai quai
ci si dovesse rapportare durante lo svolgimento delle attività del Club.
2.3. L’inosservanza del Art. 2.2 di questo regolamento verrà valutata ad insindacabile
giudizio del Direttivo e può prevedere l’espulsione dal Club.

3. SOCI SOSTENITORI
3.1. Per tutti coloro che non possiedono una moto da Trial, ma che comunque
desiderino sostenere l’associazione, è possibile acquistare una tessera da socio
sostenitore.
3.2. I soci sostenitori pagano una quota associativa stabilita annualmente dal direttivo.
La quota associativa da diritto:




alla di partecipazione alle attività del club ove il direttivo ritenga opportuno
dare l’autorizzazione
a partecipare alle assemblee ed alle riunioni indette senza però avere diritto
di voto
a coadiuvare alla gestione del club qualora il socio ne fosse interessato e
sempre in accordo con il direttivo

3.3. Per l’anno sociale 2018 la quota associativa è stata quantificata nella somma di
15€

