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REGOLAMENTO DEL 

ROAD RUNNER MINI CLUB 

 
 

 
Il Road Runner Mini Club, produce il seguente documento al fine di disciplinare ed uniformare il 

comportamento dei soci, con fine ultimo di vivere in armonia con tutto il gruppo il piacere di condividere la 

propria Mini verso nuove coinvolgenti avventure, sui seguenti punti: 

1. Rapporti tra soci ed incarichi degli stessi 

2. Rapporti verso l’esterno e in rappresentanza del club 

3. Gestione generale 

4. Comportamento degli Associati e contenuto delle loro comunicazioni. 

 

1. Rapporti tra soci ed incarichi degli stessi 

● Le decisioni sono prese dal Comitato Direttivo. Il suo operato è insindacabile. 

● È possibile chiedere spiegazioni ESCLUSIVAMENTE tramite comunicazione privata (mail) e MAI tramite 

lo spazio pubblico (Facebook, Instagram, WhatsApp) 

● Il presidente e, in sua assenza gli altri membri del direttivo, si fa carico del ruolo di moderatore delle 

varie discussioni/decisioni che influenzano il Club, e di conseguenza i suoi appartenenti, con la 

massima oggettività ed imparzialità possibile 

● Ogni socio si impegna a non recare danno e/o discriminazione ad altro socio e favorisce l’interscambio 

di informazioni dando il suo personale contributo nella crescita intellettuale del Club con modi e 

comportamenti decorosi e rispettosi dell’individuo, della legge e del Club stesso 

● Il Club non ha scopo di lucro 

● Il Club non ha carattere politico o religioso pertanto, si invitano i membri ad astenersi in questo ambito 

ad azioni e discussioni in questi ambiti 

● Ogni socio è tenuto, nei limiti delle sue possibilità, a partecipare con disponibilità pratica e morale alle 

attività sociali, dando il massimo apporto costruttivo nell’interesse dello sviluppo del Club e della 

relativa immagine 

● Modalità di iscrizione al club: SOCIO ORDINARIO 

o Deve essere in possesso di un veicolo MINI 

o Deve redigere domanda su apposito modulo cartaceo o sul modulo online presente sul sito 

o Deve versare la quota annuale di iscrizione come stabilito dal Consiglio Direttivo 

o Deve partecipare almeno ad un evento nell’anno solare 

● Modalità di iscrizione al club: SOCIO SIMPATIZZANTE 

o Deve redigere domanda su apposito modulo cartaceo o sul modulo online presente sul sito 

o Deve versare la quota annuale di iscrizione come stabilito dal Consiglio Direttivo 

● La tessera è strettamente personale e non cedibile ed è associabile ad una sola MINI e quindi ad una 

sola targa 

● Il Club accetta come socio ordinario anche il possessore di MINI d’epoca old/classic (modelli di 

fabbricazione precedenti all’anno 2000) 
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2. Rapporti verso l’esterno e in rappresentanza del club 

● Al Direttivo e alla costituente e di conseguenza ai relativi membri, è data facoltà di rappresentare il 

Club verso l'esterno, nel rispetto degli incarichi, della legge, delle decisioni iscritte e dei soci 

● Ad ogni socio viene conferita la responsabilità specifica di rappresentare il Club limitatamente alla 

manifestazione dell’appartenenza ad esso nel quotidiano e durante la partecipazione ad eventi di altri 

Club/associazioni che condividano gli stessi scopi apolitici e non religiosi e non possano recare danno 

al buon nome del Club stesso. 

● Ogni socio quindi si impegna a non recare danno e/o discriminazione al buon nome del Club e dei suoi 

partecipanti utilizzando modi e comportamenti decorosi e rispettosi dell’individuo e della legge 

 

3. Gestione generale  

● La gestione organizzativa ordinaria è a carico del direttivo/costituente di cui ne è responsabile  

● Ogni socio che voglia dare un aiuto è ben accetto 

● Ogni documento relativo al Club è visionabile, previa richiesta, da qualunque socio 

● La gestione non è sindacabile, ma si invita il socio che abbia qualche idea per migliorare, rendere 

efficiente ed implementare tale gestione di rendersi disponibile e di comunicarlo nei modi e nelle sedi 

appropriate e/o con i mezzi corretti al fine di rendere meno onerosi e perfetti i vari processi così da 

migliorare l’esperienza di tutto il gruppo. 

● I soci si impegnano a rispettare il presente regolamento e le decisioni prese nelle varie assemblee 

● L’adesione al Club è facoltativa pertanto si dà facoltà di recesso, previa comunicazione, in qualsiasi 

momento. Le quote versate non saranno rimborsate ma verranno trattenute comunque come fondo 

cassa e i benefici (sconti, ecc.) cesseranno nei termini previsti  

● L’adesione agli eventi è facoltativa pertanto si dà facoltà di recesso, previa comunicazione, in qualsiasi 

momento. Le quote versate non saranno rimborsate ma verranno trattenute comunque come fondo 

cassa 

● Ogni partecipante agli eventi è responsabile di eventuali danni arrecati a sé stesso, terzi, cose, animali 

e persone durante le manifestazioni organizzate dal Road Runner Mini Club, sollevando da qualsiasi 

responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo, gli eventuali organizzatori delle manifestazioni e 

gli altri soci 

● Materiali ufficiali, loghi, ecc. sono di esclusiva proprietà intellettuale del Club pertanto, se ne fa divieto 

di uso previa autorizzazione specifica del Club stesso. Il Club favorisce la fidelizzazione dei propri soci 

tramite canali Social che verranno decisi dal Consiglio Direttivo del Road Runner Mini Club su base 

annuale, ovvero: WhatsApp/Facebook/Instagram/E-mail. 

● Ogni utente che accede alla community accetta implicitamente (ad ogni suo ingresso) di osservarne il 

relativo regolamento qui pubblicato. È altresì consapevole di essere pienamente responsabile dei 

messaggi, dei contenuti e delle azioni che compie e del materiale che divulga e condivide all’interno 

della community. 
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4. Comportamento degli Associati e contenuto delle loro comunicazioni. 

• Gli Associati hanno l’obbligo di attenersi alle regole di NETIQUETTE così come approvate dal NIC 

Italiano (http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette). 

• È severamente vietato bestemmiare o usare espressioni pornografiche. 

• È vietato pubblicare immagini, foto e video a contenuto pornografico e/o pedopornografico, violento 

o offensivo della morale altrui, che possono offendere il generale senso del pudore. 

• È vietato offendere e/o assumere atteggiamenti denigratori verso qualsiasi persona appartenente al 

club. 

• È vietato aprire discussioni provocatorie e/o polemiche verso gli altri membri della Community. 

Qualsiasi problema personale si risolve attraverso discussioni personali e private, non pubblicamente 

nei canali Social. Nel caso lo si ritenga necessario è possibile (e doveroso) rivolgersi ai membri del 

Consiglio Direttivo  

• È vietato l’utilizzo improprio di dati sensibili e personali appartenenti agli altri associati (n. telefono, 

indirizzo, mail, ecc.). 

• Sono vietati insulti personali tra soci. 

• Sono severamente vietate offese alle Istituzioni in genere e/o alle religioni di qualunque fede. 

• È fatto divieto di commentare l’opinione di un altro Associato in chiave sarcastica, beffeggiatoria, 

sacrilega e/o comunque denigratoria. 

• È fatto divieto di utilizzo di atteggiamenti e/o posizioni di contestazione a titolo gratuito e/o 

palesemente ostili nei confronti degli Amministratori e/o dei Moderatori del Club. 

• È fatto divieto di utilizzo dell’incitamento al mancato rispetto delle regole del Club mirante alla 

esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al Club degli altri Associati 

• L’Associato è obbligato, inoltre, ad esprimere le proprie opinioni e/o commenti in maniera corretta e 

secondo buona fede, evitando di esporre i propri pensieri in maniera confusa e/o poco intelligibile a 

tutti gli altri Utenti. 

 

 

         Road Runner MINI Club 
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