SETTORE UTENZA
COMMISSIONE TURISTICA
REGOLAMENTO COMITATO BIKERS FMI
Art.1 – Istituzione Comitato Bikers
E’istituito nell’ambito della Commissione Turistica il Comitato Bikers FMI, cui potranno aderire i
Moto Club già affiliati alla FMI.
Art.2 – Composizione Comitato Bikers
Il Comitato Bikers dipende dalla Commissione Turistica che tramite un responsabile del progetto, il
quale si avvale di una segreteria, dirige e gestisce le attività ordinarie e di promozione, favorisce il
contatto con organizzazioni motociclistiche nazionali e internazionali e definisce le linee di sviluppo
da perseguire. Da queste figure dipende la struttura territoriale composta da tre Coordinatori di
Area (Nord, Centro e Sud), nominati annualmente dal CF su proposta del Presidente della
Commissione Turistica, e dai Referenti regionali Bikers, nominati dalla Commissione Turistica. Tutti i
nominati devono essere in regola con quanto previsto dal comma 2, art. 12 dello Statuto Federale.
I Coordinatori di Area Bikers hanno il compito di coordinare, nell’area di competenza, le attività dei
Referenti Regionali allo scopo di promuovere un omogeneo sviluppo delle attività e di favorire i
rapporti di collaborazione fra i m.c., mantenendo, se necessario, contatti e rapporti con
corrispondenti organizzazioni motociclistiche di area. Il Referente Regionale Bikers favorisce
l’adesione dei m.c. al Comitato e ne promuove le attività mantenendo rapporti su base regolare con
tutti i sodalizi aderenti. Rappresenta il Comitato Bikers presso le strutture territoriali della FMI
instaurando rapporti di collaborazione, nel rispetto delle proprie attribuzioni, fornendo il supporto
necessario alla conduzione delle attività di competenza dei Co. Re.. Mantiene, infine, regolari
contatti con le corrispondenti organizzazioni Bikers a livello regionale e di Area.
Art.3 – diritto di adesione al Comitato Bikers
Possono aderire al Comitato Bikers i Moto Club regolarmente affiliati alla FMI che abbiano creato
nel loro interno una sezione Bikers, stabilita nello Statuto o deliberata dall’Assemblea sociale, con
l’obbligo di un numero minimo di 10 tesserati effettivi aderenti alla Sezione Bikers. La
responsabilità di tale sezione ricade comunque sul Presidente e sul Consiglio Direttivo del Moto
Club di appartenenza. Sarà ammessa l’adesione solo a quei m.c. (sezione) che dimostrino di
riconoscersi nella filosofia e nello spirito Bikers, basato sui principi di fratellanza e di reciproco
rispetto È previsto per i Moto Club che chiedono l’adesione al Comitato Bikers un periodo di
affiancamento, indicativamente un anno, a discrezione del Referente Regionale, con altro Moto
Club della stessa Regione, o di una Regione confinante, già aderente al Comitato Bikers.
Art.4 – richiesta di adesione al Comitato Bikers
La richiesta di adesione di un m.c. al Comitato Bikers va inoltrata a mezzo apposito modulo
trasmesso al Coordinatore di Area, tramite il Referente Regionale, con la seguente
documentazione: a) attestato di affiliazione alla FMI; b) statuto del m.c. aggiornato; c) delibera
istitutiva della Sezione Bikers (se non prevista dallo Statuto) e delibera di accettazione del
Regolamento del Comitato Bikers FMI; d) colori sociali del Moto Club e simbolo dello stesso. Il
Comitato Bikers si riserva di accettare la richiesta di adesione dopo aver verificato che il m.c.
richiedente si riconosca nella filosofia e nello spirito Bikers, basato sui principi di fratellanza e di
reciproco rispetto. Non possono essere accettate domande con nome, colori e simbolo che
risultano appartenere ad un altro m.c.. Le sezioni Biker vivono sul territorio e partecipano alle
attività di coordinamento della Regione sulla quale insistono, sebbene il Moto Club abbia sede in

regione diversa. Faranno capo al referente della loro regione, il quale ne coordinerà l’attività, ne
approverà il calendario e darà la valutazione di merito al Coordinatore d’Area.
Art.5 – “Toppa” del Comitato Bikers FMI
E’ fatto obbligo a tutti gli appartenenti alla Sezione Bikers di un m.c. aderente al Comitato Bikers di
applicare sul gilet del m.c. sulla parte anteriore destra in alto, la “toppa” del Comitato Bikers della
FMI. Tale “toppa”, che non sarà in libera vendita, verrà consegnata al Presidente/Direttore al
momento della adesione del Moto Club. Il presidente del Moto Club è responsabile dell’utilizzo
della “toppa” da parte dei tesserati del m.c..
Tale “toppa” è l’unico e solo segno distintivo per tutti i Moto Club di modo che sia chiara
l’adesione alla FMI e al suo Comitato Bikers.
Art.6 – Simboli dei Moto Club aderenti al Comitato Bikers
I Moto Club aderenti al Comitato Bikers con i loro gilet, sono il biglietto da visita della FMI nel
movimento Bikers. La parte anteriore del gilet deve essere libera e pulita di modo che sia chiara e
comprensibile l’appartenenza al Comitato Biker FMI e al Moto Club. Devono essere applicati sulla
parte anteriore sinistra in alto, il simbolo con i colori del Moto Club e la carica del tesserato in seno
al Moto Club stesso: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consigliere. Le Sezioni dei Moto
Club devono applicare il simbolo con i colori della Sezione che indichi chiaramente l’appartenenza
a Moto Club e le carica del tesserato in seno alla Sezione: Direttore e Vice Direttore. Le cariche
dovranno essere aderenti alla toppa simbolo del Moto Club e/o della Sezione, nella parte superiore
della stessa, avere una forma non rettangolare ma arcuata con gli stessi colori della toppa del Moto
Club e/o della Sezione. Il Logo o la dicitura della FMI può essere affiancato al simbolo del Moto
Club. Sulla parte posteriore si possono indossare toppe ricordo di eventi e manifestazioni federali e
non, ad esclusione di quelle che indichino supporto, gemellaggio e amicizia di organizzazioni
motociclistiche esterne alla FMI.
Art.7 – Richieste per manifestazioni Bikers
Le richieste per le manifestazioni Bikers seguiranno lo stesso regolamento previsto per le
manifestazioni turistiche. I Moto Club aderenti al Comitato Bikers sono gli unici autorizzati a
richiedere l’approvazione di un RP per gli eventi denominati “Festa Bikers” e “Motoparty”. Le
richieste per gli eventi dovranno essere sottoposte all’approvazione dei Comitati Regionali di
pertinenza sentito il parere del Referente Regionale Bikers della regione di svolgimento. Nella
compilazione dei calendari degli eventi Bikers, sarà data priorità a quelli proposti e organizzati in
aggregazione da più Moto Club aderenti al Comitato Bikers.
Art.8 – Rinnovo adesione dei Moto Club aderenti al Comitato Bikers
Per i m.c. già aderenti l’adesione per gli anni successivi è automatica con la riaffiliazione alla FMI.
Art.9 – Revoca adesione dei Moto Club aderenti al Comitato Bikers
Un Moto Club può richiedere la revoca dell’adesione al Comitato Bikers in ogni momento con atto
scritto dal Presidente del m.c..
La Commissione Turistica, sentito il parere del Coordinatore d’Area Bikers, dispone di ufficio la
revoca, temporanea o definitiva, dell’adesione al Comitato Bikers se i tesserati del Moto
Club/Sezione non rispettano gli articoli del presente regolamento, o se mettono in atto
comportamenti contrari ai principi etici e statutari della FMI.
In caso di revoca dell’adesione al Comitato Bikers il Presidente del Moto Club è tenuto a
riconsegnare le “toppe” del Comitato Bikers FMI al Coordinatore d’Area Bikers.
Comportamenti contrari al presente regolamento, allo Statuto ed alle Norme della FMI saranno
inoltri sottoposti ai provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia della FMI.
Art.10 – Tenuta degli atti degli aderenti
Tutti gli atti e gli elenchi dei tesserati dei Moto Club aderenti devono essere archiviati per anni 5
presso gli uffici federali a cura della Segreteria della Commissione Turistica.

