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Regolamento Club Aderenti RIAR
2018

I Club di appassionati di vetture Alfa Romeo, italiani e stranieri, che desiderano il
riconoscimento e l’adesione da parte del RIAR devono presentare domanda allo
stesso allegando:










Data di fondazione ( si richiedono almeno tre anni di anzianità del club; in
alternativa il Club può essere presentato da due Clubs già aderenti o da
membro del Consiglio Direttivo ).
Lo Statuto che ne attesti le principali finalità, che non devono essere di
carattere commerciale e assolutamente conformi ai principi che improntano
lo Statuto del RIAR.
La composizione degli organi direttivi.
Dichiarazione di essere un Club monomarca Alfa Romeo.
Il numero di soci.
Numero e tipo delle vetture iscritte.
La designazione del Commissario Tecnico di Club.

Il Consiglio Direttivo del RIAR inviterà il Presidente del Club ad un incontro o, in
alternativa, il responsabile dei club o esponenti stessi del Consiglio Direttivo si
recheranno presso il Club che ha inviato domanda di Adesione allo scopo di
valutarne la rispondenza dei requisiti necessari e solo successivamente si
esprimerà sull’accettazione o meno del Club richiedente che riceverà formale
risposta.


L’accettazione e l’adesione al RIAR diverranno effettive a seguito del
versamento al RIAR della quota di iscrizione annuale di € 200,00 e verrà
mantenuta solo a seguito di regolare rinnovo da effettuarsi
insindacabilmente entro il 28 febbraio di ogni anno.
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Sempre entro tale data è fatto obbligo ad ogni Club di inviare in segreteria
l’elenco aggiornato del numero dei soci e delle vetture oltre ad ogni
variazione riguardante il loro Consiglio Direttivo o il loro Commissario
Tecnico.
Ogni Club una volta l’anno è tenuto ad invitare i soci RIAR ad una propria
manifestazione il cui programma dettagliato dovrà pervenire in segreteria
con anticipo sufficiente da poter essere inoltrato a tutti i soci.
Ogni anno, a rotazione, uno dei Club si impegna a proporre e collaborare con
il Consiglio Direttivo del RIAR all’organizzazione di una manifestazione nel
proprio territorio di competenze al quale parteciperanno soci sia del RIAR
che di tutti i club aderenti.
Ogni Club dovrà annoverare tra i suoi iscritti almeno 10 soci RIAR.
L’inosservanza delle norme sopraesposte o semplicemente qualora il Club
riconosciuto e aderente agisca in maniera difforme da quanto previsto nel
Regolamento RIAR, oppure modifichi sostanzialmente il proprio statuto,
oppure ancora si renda responsabile di atti o scritti contrari allo spirito del
RIAR o intraprenda iniziative difformi dallo spirito del RIAR, o con esso non
concordate, o comunque lesive anche dell’immagine e del ruolo della stessa
Alfa Romeo, potrà, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo RIAR,
venire diffidato dal continuare tali atteggiamenti e dall’uso del marchio e
quindi avere revocata la sua Adesione, fatta salva la possibilità per il RIAR di
avvalersi di tutte le forme di tutela della propria immagine e degli interessi
propri e dei propri Soci.

Il Consiglio Direttivo
Registro Italiano Alfa Romeo
Per accettazione
_________________________________

