
DOMANDA DI ISCRIZIONE / RINNOVO AL CHAPTER E DI ESONERO 

 
RICHIEDENTE Nome e Cognome 
 
 
 
                    DRIVER                     CO DRIVER 
                    RINNOVO                     NUOVA ISCRIZIONE 
Tessera H.O.G. 
 

 Scadenza  

E-Mail 
 

 Telefono  

 
Ho letto e compreso lo Statuto del Country Road Chapter, nonché il Regolamento Suppletivo del Chapter e 
l’informativa sulla privacy, e con la presente accetto di rispettarli. 
 
Riconosco che, benché questo Chapter sia legato da Statuto all’HOG, 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 Davidson 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 e del 
Direttivo), Direttori, dipendenti e mandatari (di seguito denominati “PARTI ESONERATE”)  non saranno responsabili né passibili 
per danni arrecati ai miei beni nel corso di qualsiasi attività HOG o del Chapter HOG e risultanti da atti od omissioni che 
avvengano nel corso dell’esecuzioni delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali danni vengano causati per colpa 
(eccetto per colpa grave o dolo). Sono informato e d’accordo che tutti i Soci HOG e i loro ospiti partecipano volontariamente e a 
loro rischio a tutte le attività HOG 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 partecipazione alle attività e 
agli EVENTI del H.O.G. SONO AL CORRENTE CHE CIO’ SIGNIFICA CHE SONO D’ACCORDO CHE NON 
QUERELERO’ LE 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. 
 
Accetto 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 H.O.G. e risultanti da atti o omissioni che avvengano 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 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 partecipazione alle attività e agli EVENTI del H.O.G. SONO 
AL CORRENTE CHE CIO’ SIGNIFICA CHE SONO D’ACCORDO CHE NON QUERELERO’ LE PARTI ESONERATE PER 
QUALSIASI LESIONE PERSONALE DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE, ALLA ESECUZIONE DELLE LORO 
MANSIONI PER IL CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DEGLI EVNTI, SALVO 
COLPA GRAVE O DOLO. 
 

Firma del 
richiedente 
 

 

 
Data  
Iscrizione / Rinnovo 

 Data 
Versamento quota 
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REGOLAMENTO SUPPLETIVO COUNTRY ROAD CHAPTER ITALY #8330 

 

Approvazione e accettazione specifica delle Condizioni Generali di iscrizione e degli emendamenti 
(Regolamento Suppletivo) legate alla domanda di Iscrizione / Rinnovo 

 
Il Regolamento Suppletivo del Country Road Chapter #8330 non sostituisce, soppianta o è in conflitto 
con lo Statuto Ufficiale e le linee di condotta H.O.G. 
 
Come indicato dalla H.O.G. (aggiornamento H.O.G: Charter IT – art. 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 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 Direttivo 
del Country Road Chapter.  
 
Il mancato rispetto del presente Regolamento Suppletivo e/o Statuto H.O.G. comporterà l’espulsione del Membro 
iscritto e/o ospite inadempiente. 
 

a) Il Membro (o suo passeggero sponsorizzato), che non dovese rinnovare nei termini previsti la sua associazione 
al Country Road Chapter #8330 è tenuto a restituire i colori del 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 e verificare 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 domanda di 
iscrizione/rinnovo dell’iscrizione presso un Chapter locale comprovare la regolarità della sua iscrizione 
H.O.G. quale condizione all’ammissione dell’iscrizione di cui sopra (H.O.G. Handbook- Art.VI Iscrizione); 

b) Il Direttivo, a sua discrezione insindacabile, prima di procedere all’espulsione definitiva di una persona 
potrebbe riservarsi di procedere nel formale ammonimento dello soggetto (ciò non rappresenta un diritto), 
prevedendo la privazione del diritto a tempo indeterminato dei colori del Country Road Chapter #8330 
completi (patches rocker grande e piccolo), questi pertanto dovranno essere consegnati contestualmente 
all’ammonimento che sarà comunicato in forma libera dal Direttore. 

c) Se il Membro iscritto o il passeggero legato a quest’ultimo, non dovesse rinnovare l’iscrizione nei tempi 
previsti e pubblicati, perderà il diritto ai colori del Chapter e li dovrà restituire, non saranno ammesse 
eccezioni; 

d) Il Membro iscritto e/o il passeggero legato a quest’ultimo, di fatto deve evitare ogni condizione ritenuta 
sconveniente e in contrasto con quanto disposto dal Direttivo, nonché dalla Concessionaria. Qualora il 
Membro avesse dei dubbi in merito, potrà chiedere delucidazioni per il caso al Direttivo tramite mail a 
chapter@hdcountryroad.it; 

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 di immagine del Country Road Chapter #8330 

f) La domanda di eventuale riammissione alle Patches (o colori) di coloro i quali ne fanno richiesta, 
successivamente alla riconsegna volontaria o dovuta (in seguito ai motivi di cui sopra) è vagliata ad 
insindacabile giudizio del Direttivo secondo la procedura adottata per gli aspiranti Membri; 

g) Le Patches del Country Road Chapter #8330 sono di proprietà dello Stesso e possono essere ritirate in 
qualsiasi momento su decisione del Direttivo per motivi stabiliti e disciplinari, oggetto dello Statuto H.O.G. e 
del Regolamento Suppletivo del Country Road Chapter #8330. Le quote versate relativamente alle Patches 
sono corrisposte non a titolo di acquisto ma quale contributo consapevole del membro e/o del passeggero 
legato a quest’ultimo. Non sono ammessi reclami e/o rimborsi di sorta. 
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REGOLAMENTO SUPPLETIVO COUNTRY ROAD CHAPTER ITALY #8330 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara, sotto la propria responsabilità di aver 
preso visione e di aver accettato le condizioni generali d’utilizzo dei colori Patches del Country Road Chapter #8330, 
altresì le condizioni generali di iscrizione, il Regolamento Suppletivo legate alla domanda di iscrizione/rinnovo. Il 
sottoscritto accetta qualunque modifica dello Statuto H.O.G. e del Regolamento Suppletivo cui H.O.G. e Country 
Road Chapter #8330 a cura del proprio Direttivo “può modificare in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione in 
base al giudizio sugli sviluppi e sulle necessità del Chapter o causa di eventuali conflitti con le leggi vigenti”.  
 
San Martino in Strada, il ________________ 
 
Firma_____________________________________________________ 
 
Approvazione specifica clausole vessatorie: il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le 
clausole delle condizioni generali di utilizzo e gestione dei Colori Patches del Country Road Chapter #8330 (a, b, c, d, 
e, f, g), altresì le condizioni generali di iscrizione e del Regolamento Suppletivo. 
 
 
 
Firma_____________________________________________________ 
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