DOMANDA DI ISCRIZIONE - RINNOVO AL CHAPTER anno 2019 / o DI ESONERO

GATE32MILANO CHAPTER #9077
RICHIEDENTE, nome e cognome

£ Driver

£ Co-Driver

DICHIARO:
£ NUOVA ISCRIZIONE 60 EURO

£ NUOVA ISCRIZIONE SIMPATIZZANTE 40 EURO

£ RINNOVO 40 EURO

£ RINNOVO SIMPATIZZANTE 30 EURO
Luogo

Data di nascita

Numero

Data di scadenza iscrizione H.O.G.

Numero

Validità fino alla data

E-MAIL

TELEFONO

Luogo e Data di nascita
Tessera Socio H.O.G.
Patente di Guida cat. “A”
Recapiti per le
comunicazioni del Chapter
NU

____________________________________________________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CAP_______________CITTA’_____________________________________NAZIONE _______________
Ho letto lo statuto annuale per i Chapter H.O.G. nonché il Regolamento Suppletivo del Chapter e con la
presente accetto di rispettarli.
Riconosco che, benché questo Chapter sia legato da statuto all'H.O.G., rimane sempre un'entità separata,
indipendente e responsabile soltanto delle sue azioni.

- LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE Sono d'accordo che lo Sponsoring Dealer, Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor
Company, Harley Davidson Europe Ltd. e le sue filiali, il mio Chapter e i suoi dirigenti (i componenti del Collegio del
Direttivo), direttori, dipendenti e mandatari (di seguito denominati le "PARTI ESONERATE") non saranno responsabili né
passibili per danni arrecati ai miei beni nel corso di qualsiasi attività dell’H.O.G. o del Chapter H.O.G. e risultanti da atti
od omissioni che avvengono nel corso dell'esecuzione delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali danni
vengono causate per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e d'accordo che tutti i soci H.O.G. e i loro ospiti
partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività dell’H.O.G. e mi assumo tutti i rischi di danni ai miei beni
derivanti dallo svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi danno ai miei
beni derivanti dalla mia partecipazione alle attività e agli EVENTI dell’H.O.G.. SONO AL CORRENTE CHE CIÒ
SIGNIFICA CHE SONO D'ACCORDO CHE NON QUERELERÒ, NON AGIRO’ IN SEDE CIVILE E NON MI
COSTITUIRO’ PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELLE PARTI ESONERATE PER QUALSIASI DANNO PROCURATO
AI MIEI BENI E DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE ALLA, ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI PER IL
CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI EVENTI, SALVO COLPA GRAVE
O DOLO.
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Accetto inoltre che le PARTI ESONERATE non saranno responsabili né passibili per le lesioni personali (ivi comprese
paralisi o morte) a me arrecate nel corso di qualsiasi attività dell’H.O.G. o del Chapter H.O.G. e risultanti da atti od
omissioni che avvengono nel corso dell'esecuzione delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali lesioni
vengono causate per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e d'accordo che tutti i soci H.O.G. e i loro ospiti
partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività del H.O.G. e mi assumo tutti i rischi di qualsiasi lesione
personale derivante dallo svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi
lesione personale derivante dalla mia partecipazione alle attività e agli EVENTI dell’H.O.G.. SONO AL CORRENTE CHE
CIÒ SIGNIFICA CHE SONO D'ACCORDO CHE NON QUERELERÒ, NON AGIRO’ IN SEDE CIVILE E NON MI
COSTITUIRO’ PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELLE PARTI ESONERATE PER QUALSIASI LESIONE
PERSONALE DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE ALLA, ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI PER IL
CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI EVENTI, SALVO COLPA GRAVE
O DOLO.
Il/la sottoscritto/a si dichiara a conoscenza del fatto che le PARTI ESONERATE possono effettuare fotografie e riprese
audio-video dei partecipanti dell'/degli Evento/i ed utilizzarle, anche sul web e nei social network, come materiale
informativo dell’H.O.G.® e delle PARTI ESONERATE sopra citate. Pertanto presta il proprio consenso al fatto che gli
vengano scattate fotografie ed effettuate riprese audio-video e che queste vengano utilizzate nel contesto e per il fine
descritto.
Firmando questo Esonero e autorizzando l'utilizzo di fotografie e registrazioni audio-video che mi raffigurano, attesto di
avere letto e di avere compreso il contenuto del presente documento in ogni suo punto.
Ogni dichiarazione è rilasciata dal sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false o mendaci è punito ai
sensi del codice penale, delle leggi speciali in materia ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003”.

Firma del Richiedente

Firma Testimone del Direttivo - nominativo leggibile in stampatello e firma –

Data

(richiesta iscrizione/rinnovo)

REGOLAMENTO SUPPLETIVO 2019
GATE32MILANO CHAPTER #9077
Approvazione e accettazione specifica delle Condizioni Generali di Iscrizione e degli emendamenti (Regolamento
Suppletivo) legate alla domanda di ammissione / iscrizione / rinnovo.

(DIRECTORS meeting – Ottobre 2015) “Ogni Chapter ha un regolamento interno che ogni socio legge
e sottoscrive all’atto dell’iscrizione accettandone termini e condizioni.
Ovviamente, ogni socio H.O.G. è libero di iscriversi ad un Chapter o più e allo stesso tempo è libero
di cessare la propria iscrizione quando lo ritiene opportuno”.
Il Regolamento Suppletivo del GATE32MILANO Chapter non sostituisce, soppianta o è in conflitto
con lo Statuto Ufficiale e le linee di condotta H.O.G..
L’H.O.G. Office ha approvato il Regolamento Suppletivo del GATE32MILANO Chapter #9077, prima
della sua pubblicazione e ne ha copia.
Come indicato dall’H.O.G. (aggiornamento HOG 2014 Charter IT / articolo XII - emendamenti), che statuisce
che “può modificare lo Statuto in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione in base al loro giudizio sugli
sviluppi e sulle necessità del Chapter o a causa di eventuali conflitti con le leggi vigenti”, anche il presente
Regolamento Suppletivo nei medesimi termini, potrebbe subire degli adeguamenti e/o modifiche ed eventuali
specifiche in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione, con riferimento a quanto sopra e in base a
quanto ritenuto necessario rilevato dal Collegio del Direttivo del GATE32MILANO Chapter.
Il mancato rispetto del presente “Regolamento Suppletivo” e/o dello “Statuto H.O.G.” comporterà l’espulsione
dell’Associato iscritto e/o Ospite inadempiente.
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Il sottoscritto__________________________________________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, di aver preso visione e di aver accettato le Condizioni Generali di Iscrizione (Regolamento Suppletivo)
legate alla domanda di ammissione / iscrizione / rinnovo al local chapter H.O.G. GATE32MILANO CHAPTER #9077,
come indicato dall’H.O.G. (aggiornamento HOG 2014 Charter IT / articolo XII - emendamenti). Il sottoscritto, altresì,
accetta in qualsiasi momento qualunque modifica dello Statuto H.O.G. e/o di questo Regolamento Suppletivo.
Egli accetta, inoltre, che l’H.O.G. e/o il Chapter, a cura del Consiglio del Direttivo, “possano modificare in qualsiasi
momento secondo la loro esclusiva discrezione lo Statuto H.O.G. e/o il Regolamento Suppletivo in base al
giudizio sugli sviluppi e sulle necessità del Chapter o a causa di eventuali conflitti con le leggi vigenti”.
Il Regolamento Suppletivo del Chapter è costituito da nr.15 pagine, suddivise in sedici capitoli; esso è accettato in ogni
sua parte, compresi eventuali emendamenti dello stesso in base alle necessità stabilite dal Consiglio del Direttivo.

MILANO, _______________________

___________________________________________________________ firma
Approvazione specifica di eventuali clausole vessatorie.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le clausole delle Condizioni Generali di Iscrizione e
del Regolamento Suppletivo.

___________________________________________________________ firma

REGOLAMENTO SUPPLETIVO 2019
GATE32MILANO CHAPTER #9077
Approvazione e accettazione specifica delle Condizioni Generali d’utilizzo e gestione dei Colori del GATE32MILANO
Chapter.
a. Il Membro (si comprende il suo Passeggero sponsorizzato), che non dovesse rinnovare nei termini previsti la
sua associazione al Chapter è tenuto a restituire i Colori del GATE32MILANO Chapter (Patches Rocker grande
e piccola); Se scade l’iscrizione all’H.O.G. termina automaticamente l’iscrizione al Chapter locale. Sarà responsabilità
di ciascun Chapter locale garantire che gli iscritti al Chapter siano soci attuali H.O.G. e di mantenere nell’archivio del
Chapter una copia firmata del modulo d’iscrizione annuale al Chapter e dello scarico di responsabilità di ogni iscritto al
Chapter. Sarà responsabilità di ogni persona che presenta richiesta d’ammissione o rinnovo dell’iscrizione presso un
Chapter locale comprovare la regolarità della sua iscrizione all’H.O.G. quale condizione all’ammissione dell’iscrizione
di cui sopra. (H.O.G. Handbook / articolo VI - iscrizione)
b. Il Consiglio del Direttivo, a sua discrezione insindacabile, prima di procedere nell’espulsione definitiva di una persona
dal GATE32MILANO Chapter “potrebbe riservarsi di procedere nel formale ammonimento del soggetto” (ciò non
rappresenta un diritto), prevedendo la privazione del diritto di fregiarsi a tempo indeterminato dei Colori del
GATE32MILANO Chapter completi (Patches Rocker grande e piccola). Questi, pertanto, dovranno essere consegnati
contestualmente all’ammonimento che sarà comunicato in forma libera dal Director.
c. Se il Socio Effettivo e/o il Membro iscritto e/o il Passeggero legato ai predetti, non dovesse rinnovare l’iscrizione nei
tempi previsti, pubblicati, perderà il diritto dei Colori del Chapter e li dovrà restituire; non saranno ammesse eccezioni.
d. Il Socio Effettivo e/o il Membro iscritto e/o il Passeggero legato ai predetti, di fatto deve evitare ogni
condizione ritenuta sconveniente e in contrasto con quanto disposto dal Direttivo, nonché dalla
Concessionaria. Qualora il Socio avesse dei dubbi nel merito, potrà tranquillamente chiedere delucidazioni
per il caso al Consiglio del Direttivo tramite email a gate32hd@gmail.com
e. Si perde il diritto alle Patches già acquisite, finanche per gravi motivi di comportamento che contravvengono ai principi
generali e alle norme statuarie, per danno all’immagine del Chapter, per dissidio con un Ufficiale del Direttivo, per la
mancata partecipazione continuativa agli Eventi Ufficiali senza adeguata giustificazione.
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f. La domanda di eventuale riammissione alle "Patches" (o Colori) di coloro i quali ne fanno richiesta, successivamente
alla riconsegna volontaria o dovuta (a seguito dei motivi di cui sopra) è vagliata a cura insindacabile del Consiglio del
Direttivo secondo la procedura adottata per gli Aspiranti Soci Effettivi.
g. Le patches del GATE32MILANO Chapter sono di proprietà del Chapter stesso e possono essere ritirate in qualsiasi
momento su decisione del Consiglio del Direttivo del Chapter per i motivi stabiliti e disciplinati, oggetto dello Statuto
H.O.G. e del Regolamento Suppletivo del Chapter; le quote versate relativamente alle patches del GATE32MILANO
Chapter sono corrisposte non a titolo di acquisto, ma quale contributo consapevole del Socio Effettivo e/o Passeggero
legato a quest’ultimo. Non sono ammessi reclami e/o rimborsi di sorta.
h. È prevista la concessione di una seconda Patch motivandone la richiesta.
i. La quota associativa annuale include:
1) La tessera sconto del 10% su abbigliamento, accessori e ricambi della Concessionaria GATE32.
2) Il diritto a partecipare agli eventi del GATE32MILANO CHAPTER.
3) Il diritto di ricevere le e-mail contenenti le comunicazioni del CHAPTER.

Il sottoscritto__________________________________________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, di aver preso visione e di aver accettato le Condizioni Generali d’utilizzo e gestione dei “Colori” (Patches)
del GATE32MILANO Chapter, altresì le Condizioni Generali di Iscrizione (Regolamento Suppletivo) legate alla domanda
di ammissione / iscrizione / rinnovo al local chapter H.O.G. GATE32MILANO CHAPTER #9077.
Come indicato dall’H.O.G. (aggiornamento HOG 2014 Charter IT / articolo XII - emendamenti), il sottoscritto accetta,
altresì, in qualsiasi momento qualunque modifica dello Statuto H.O.G. e/o di questo Regolamento Suppletivo ed accetta,
inoltre, che l’H.O.G. e/o il Chapter, a cura del Consiglio del Direttivo, “possano modificare in qualsiasi momento
secondo la loro esclusiva discrezione lo Statuto H.O.G. e/o il Regolamento Suppletivo in base al giudizio sugli
sviluppi e sulle necessità del Chapter o a causa di eventuali conflitti con le leggi vigenti”.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare di ricevere ogni comunicazione proveniente dal GATE32MILANO CHAPTER
#9077 e dalla Concessionaria HARLEY-DAVIDSON GATE32 mediante invio sulla casella e-mail al proprio indirizzo di
posta elettronica che appare sulla pagina 1 del presente modulo e fornito al momento dell’iscrizione.

MILANO, _______________________

______________________________________________________________firma

Approvazione specifica di eventuali clausole vessatorie.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le clausole delle Condizioni Generali d’utilizzo e
gestione dei “Colori” (Patches) del GATE32MILANO CHAPTER (punti a. b. c. d. e. f. g. h. i.), altresì le Condizioni
Generali di Iscrizione e del Regolamento Suppletivo.

______________________________________________________________ firma

TELEPASS

SI

NO

SOCCORSO STRADALE

SI

NO

PEZZATURA

SI

NO

N.B. IL NON AVERE LA TESSERA H.O.G. IN CORSO DI VALIDITA’ COMPORTA LA CESSAZIONE
DELL’ISCRIZIONE AL CHAPTER E LA SOSPENSIONE DELLA TESSERA SCONTO DELLA CONCESSIONARIA
GATE32.

Domanda di Iscrizione / Rinnovo - Regolamento Suppletivo

Pagina 4

