MOTOCLUB BOAR’S NEST
Sede sociale: via G. Verdi 25 c/o Palasport 15060
Stazzano (AL)
Tel. 3403075984
E-mail : motoclubboarsnest@gmail.com
info@mcboarsnest.it
PEC: mc08672@pec.federmoto.it
Sito Web: www.mcboarsnest.it
Codice fiscale 92031920066
Definizione di club
"Nei club i componenti, detti soci, si riuniscono per dialogare o coltivare interessi
comuni. Nel nostro caso viene eletto un Direttivo che coordina le attività del club e
Sito Webda
: www.mcboarsnest.it
che redige un regolamento condiviso
tutti gli iscritti. Questi ultimi partecipano
solidalmente alle spese di gestione versando una quota d'iscrizione".

Regolamento Motoclub Boar's Nest
《1》Ricordati che la sede del Motoclub salvo comunicazioni di chiusura straordinaria è sempre aperta il Mercoledì sera dalle ore 21:00 alle ore 23:00.
《2》Rimani aggiornato sulle nostre attività e sui nostri programmi seguendo il nostro sito Web, la nostra pagina Facebook e il nostro gruppo Whatsapp.
《3》Non disturbare le chat con post o commenti inutili e non inerenti all'attività del
motoclub, ad alcuni non fa piacere.
《4》Rispondi ai messaggi e alle email, chi ti ha scritto sta lavorando anche per te.
《5》Promuovi, sostieni e aiuta il tuo motoclub nell'organizzazione degli eventi.
《6》Indossa l'abbigliamento del motoclub nelle uscite ufficiali di club.
《7》Partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie, se non puoi delega qualcuno.
《8》Prenotati e versa la quota richiesta sul conto del club entro il Mercoledì precedente se vuoi partecipare ad un nostro evento o ad una nostra cena.
《9》Rinnova la tua iscrizione al club entro il 31 Gennaio, dopo potresti pagare di
più ed essere soggetto a lunghi tempi di attesa.
《10》Prendi appuntamento per ottenere la licenza o una consulenza per il registro
storico FMI.
《11》Presentati in orario e con il pieno di benzina quando partecipi ai giri in moto.
《12》Rispetta gli altri, le direttive e gli orari stabiliti.
Segui queste regole e tutto funzionerà meglio, senza discussioni, senza incomprensioni, e senza perdite di tempo.
Grazie
Il Direttivo

