S.I.R
SCOOTERISTI ITALIANI RIUNITI
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO S.I.R
1. CRITERIO DI ACCETTAZIONE DEI CLUB NUOVI RICHIEDENTI:
Sarà necessario presentare la domanda tramite sponsorizzazione di uno o più club già
iscritti da più di due anni alla S.I.R
2. I nuovi club per poter ottenere l'iscrizione ufficiale alla S.I.R. nell'anno successivo ,
dovranno frequentare almeno 3 raduni ufficiali previsti in calendario.
3. Tutti i club ufficiali dovranno sottostare alla medesima regola.La pena sarà al vaglio del
Consiglio Direttivo.
4. Tutti i club organizzatori avranno il dovere di pubblicare sul forum del sito un rendiconto
dei club presenti alle proprie manifestazioni, per poter mettere al vaglio del Consiglio
Direttivo la frequentazione ai raduni al termine della stagione.
Il rendiconto va effettuato la settimana subito dopo il raduno nel forum dei Presidenti
indicando esclusivamente i club S.I.R iscritti al raduno.
5. I club iscritti per il primo anno non potranno inserire il proprio raduno sul calendario
ufficiale, ma potranno farlo pubblicare sulla pagina “ALTRI EVENTI” del sito S.I.R.
6. Lo striscione S.I.R passa di mano in mano solo tra club ufficiali (non club al 1° anno), il
passaggio da un raduno al raduno successivo và accordato tra i club interessati.
I club iscritti per il primo anno non potranno esporre lo striscione S.I.R al loro raduno.
7. I club iscritti per il primo anno non potranno utilizzare il logo ufficiale S.I.R sui loro
volantini. In alternativa al logo potranno mettere ina scritta“ APPROVED BY S.I.R o
APPROVATO S.I.R”
8. I club iscritti da meno di un anno hanno diritto di voto solo su argomenti secondari, non
su variazioni e modifiche allo statuto, al Consiglio Direttivo dell'associazione e al
calendario, anche se discussi sul forum.
9. Le assemblee ordinarie saranno itineranti presso i club proponenti, non saranno
contemplate nell' organizzazione eventuali serate sucessive. Si darà priorità assoluta allo
svolgimento della riunione.
10. Un club iscritto da almeno 2 anni che abbia già inserito una determinata
manifestazione negli anni precedenti, ha priorità su altri club proponenti date analoghe.
La decisione rimane in ogni caso al vaglio del Consiglio Direttivo con votazione a
maggioranza.

11. Un club organizzante un raduno di 1-2 giorni deve garantire di organizzare una
“ALLNIGHTER”, cioè una serata musicale con orario di chiusura nei limiti del legalmente
possibile 3.00 A.M. Nel caso in cui non fosse possibile dovrà essere comunicato sui mezzi
pubblicitari a disposizione.
12. Ogni club organizzatore deve specificare, sul materiale pubblicitario del proprio
raduno , oltre al programma, il tipo di serata musicale e concerti compresi i generi musicali
trattati.
13. CRITERIO DI PREMIAZIONE DEL GRUPPO Più NUMEROSO
Il premio al “gruppo più numeroso” viene assegnato a discrezione del club organizzatore,
a seconda degli iscritti giunti a bordo del proprio scooter, escludendo quelli giunti come
passeggeri o in auto.
Il club organizzatore dovrà monitorare al meglio la veridicità delle iscrizioni.

QUESTE NORMATIVE SONO PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO PREESISTENTE

