
 

Gruppo libero di amici biker’s_______ 

Regole base di gruppo 

1- Nel gruppo non c’è un presidente ma solo rappresentanti amministratori e biker simpatizzanti 

del gruppo 

2-Rispetto ed educazione per tutti sono la norma. 

3-Per decisioni minori che non possano ledere o danneggiare nessuno,  sarà comunque 

necessario un consulto tra non meno di 3 amministratori( esempio: conferma su Facebook ai nuovi 

richiedenti Amicizia ) 

4- Per decisioni riguardanti l’intero gruppo sarà necessario un consulto, almeno della metà degli 

amministratori + 1 presenti alla riunione indetta,e  potranno prendere le decisioni concordate in 

maggioranza. 

5- In quanto gruppo libero tutti gli iscritti sono liberi o meno di partecipare alle iniziative proposte .In 

caso di adesione i referenti a cui chiedere informazioni o dare la propria collaborazione saranno gli 

amministratori che organizzano l’evento/ uscita , al quale tutti si atterranno seguendo le indicazioni 

ed il programma sottoposto. 

6- Non si è mai obbligati a partecipare alle uscite ,eventi ,cene,con tutto il gruppo. Non è fatto 

divieto di andare in posti diversi lo stesso giorno che il gruppo organizza qualcosa.Pertanto 

nessuno è tenuto a giustificarsi o nascondere la propria  scelta. 

7- Per le adesioni / uscite i partecipanti dovranno sempre versare li dove richiesto una quota a 

conferma della loro partecipazione entro la data indicata, se versata in ritardo non si garantirà 

l’adesione. 

8- I Run organizzati  saranno tutti completi di data in cui si faranno e postati su Facebook. Si 

potranno spostare solo in casi eccezionali e metereologici se per cause diverse i bikers 

partecipanti fossero anche solo 2, saranno liberi di farlo ugualmente. Naturalmente se si sono già 

prenotate le camere o ristoranti e versato gli acconti il run non verrà annullato e si partirà anche in 

caso di pioggia. In caso di rinuncia non ci sarà il rimborso  delle somme versate. 

9- Il road capitan che conduce il gruppo è responsabile dell’intero run e delle persone che vi 

partecipano a lui spettano le decisioni nell’interesse e nell’incolumità del gruppo, lui stesso in base 

alle difficoltà e segnalazioni ricevute da parte dei partecipanti cercherà la soluzione a suo avviso 

migliore e ne informerà il gruppo. 

10- La patch del gruppo verrà consegnata dopo un periodo di prova, costituita dalla partecipazione 

ad almeno 5 uscite ufficiali e non programmate, tempo minimo per verificare il loro reale interesse 

a far parte di questo Gruppo. 

 

 



 

11- Organizzare un evento anche solo di un giorno è difficoltoso ed impegnativo ma chi si prende 

questo impegno o altri all’interno del gruppo lo fa solo perché felice di farlo e per la passione che 

mette nel realizzare con i propri amici ciò che divertirà tutti. A tale proposito eventuali disagi per i 

servizi ricevuti dalle location verranno rivolti ai gestori degli hotel o ristoratori. Se qualcuno volesse 

un alloggio presso hotel di qualità superiore rispetto agli standard di risparmio ricercati dovrà 

segnalarlo ,e provvederà in autonomia a trovare una soluzione migliore. 

 

12- Le questioni personali tra iscritti dovranno essere risolte personalmente. Se qualcuno venisse 

a sentirsi offeso per qualcosa detta o subita da altro partecipante del gruppo dovrà in privato 

chiarire e risolvere la questione, se il comportamento lesivo avviene in presenza di altri 

amministratori o quest’ultimi venissero informati la questione verrà discussa alla presenza di 

almeno 5 amministratori cercando in seguito di non alimentare polemiche ma risolvere le 

problematiche per ripartire in serenità. 

 

13- Non bisognerà mai fare “mobbing” o tenere un comportamento mirato ad escludere i 

partecipanti del gruppo “meno graditi” ma si cercherà sempre un incontro chiarificatore. 

14- Gli iscritti al gruppo amministratori e non sono tutti  tenuti ad interessarsi su eventi – punti di 

ritrovo – orari di partenza – località –percorso ed hotel. 

 

15- Le  eventuali variazioni di percorso si decidono all’occorrenza in base alle necessità dei 

partecipanti. Meglio se valutate prima dei run per i gruppi numerosi ( possibilità di dividere in due 

gruppi). Mentre per i gruppi di poche persone le eventuali variazioni verranno valutate di comune 

accordo  anche prima della partenza o durante lo svolgimento del run. 

 

16- I simpatizzanti iscritti e gli Amministratori  potranno  proporre le loro idee ed iniziative al 

Gruppo , solo con l’approvazione della maggioranza degli Amministratori presenti tali iniziative 

saranno messe in calendario . Il gruppo degli Amministratori decisionali per quanto su detto è 

composto da coloro che entro Gennaio di ogni anno si propongono in tal senso organizzando 

uscite ed eventi. 

17- Nel sito e nelle pagine di facebook è vietato postare immagini o commenti a sfondo sessuale, 

razziale, politico ne insultare o denigrare i componenti del gruppo,ne utilizzare la passione del 

calcio per denigrare chi non condivide la squadra o i risultati del club avversario sino a degenerare. 

18- Solo i 2 web master e Domenico Campagna posso utilizzare il logo FROM ZERO per eventuali 

richieste di utilizzo del logo i su detti tre amministratori decideranno se autorizzarne l’uso. 

 

19 -Se un iscritto nel Gruppo  per sei mesi consecutivi non solo non partecipa alle uscite o incontri, 

ma nemmeno è presente nella pagina Facebook con semplici commenti  o Mi piace, se ne deduce 

che l’iscritto probabilmente non è più interessato ai From Zero, pertanto dopo tale periodo il gruppo 

in una riunione indetta valuterà per maggioranza le eventuali singole cancellazioni o le motivazioni 

per il mantenimento del gruppo. 

 



 

Regola base valida per amministratori e gruppo 

A) - Gli amministratori tra loro dovranno far girare le informazioni attinenti al gruppo non è possibile 

permettere il formarsi di gruppi autonomi all’interno del gruppo tutte le decisioni e programmi uscite 

o Run saranno comunicati anche se diversi dalle scelte del gruppo principale, questo per dare a 

tutti la scelta di partecipare all’evento più gradito. 

B) Ogni anno a Gennaio si nomineranno gli amministratori che gestiranno il calendario delle uscite 

e coordineranno il gruppo per le proposte dei Run . 

 Per il 2016 le uscite sono state organizzate da :  

Nicola Sanfilippo, Giuseppe Sanfilippo, Stefano Sartirana, Domenico Campagna, Davide 

Diamantini, Andrea Beccaglia, Stefano Dragonero, 

Gli Amministratori annualmente attivi sono:  

Domenico Campagna,Nicola Sanfilippo,Andrea Beccaglia, Stefano Dragonero, Frank Mineo, 

Francesco Maffione,Gioacchino Oliva, Stefano Sartirana –  

MarcoSusani Cassiere / inserimento iscrizioni From Zero 

Dragonero----------------------Web Master / amministratore sito From Zero 

Nicoletta Sala------------------Web Master / Fotografo 

Giuseppe Sanfilippo---------Coordinatore eventi / pubblicazione FB 

Marco Airaghi-----------------Coordinatore eventi / pubblicazione FB iscrizione From Zero / 

Segreteria 

 

Regole base per amministratori 

1- Gli amministratori che rappresentano il gruppo sono tutti coloro che da oltre un anno 

organizzano – aiutano e collaborano  dando il proprio contributo, impegno e tempo per 

concretizzare le uscite ed iniziative proposte all’interno del gruppo anche con la sola 

presenza alle votazioni/riunioni. 

 

2- Il numero degli amministratori è illimitato infatti i nuovi arrivati dopo un anno di 

partecipazione verranno nominati amministratori basando la scelta per le presenze, 

partecipazione e sull’impegno offerto, come stato intermedio verranno nominati moderatori. 

 

 

3- Ed in egual misura se un amministratore non partecipa e collabora e per….. motivi diversi 

non da la propria disponibilità, si dovrà temporaneamente auto    sospendere restando 

iscritto nel gruppo come bikers simpatizzante. 

 

4- Gli amministratori dovranno inoltre collaborare nella realizzazione annuale  dei Run ed 

eventi, e per chi lo desidera potrà anche proporli  , nell’interesse dell’intero gruppo i run 

programmati saranno per la maggior parte di 1 giorno “Domenica”  , oltre ad almeno 2 

uscite di 2 giorni ( fine settimana)  ed almeno 1 di 3 giorni (con partenza Venerdì 

 



 

5- Per tutti i nuovi partecipanti è obbligatorio che gli amministratori “testino” le capacità di 

guida e che i nuovi si adeguino alle norme di sicurezza, modo di guidare e segni preposti 

indicati, per essere alla pari degli altri e guidare in sicurezza. A tale proposito le persone 

potranno essere inserite all’interno del gruppo “lungo il corteo di moto” in punti più consoni 

al loro stile di guida che dia loro sicurezza all’interno del gruppo stesso. 

 

In quali casi si potranno allontanare i bikers iscritti al gruppo: 

A- In caso di comportamento  inadeguato che metta a repentaglio la sicurezza nella guida a 

discapito del gruppo, nonostante sia stato in più occasioni richiamato. 

 

B- In caso evidente di comportamento irrispettoso , offensivo o irresponsabile all’interno del 

gruppo, nonostante sia stato più volte richiamato. 

 

 

C- La cassa viene data ad un unico amministratore che terrà un registro in cui riporterà cifre e 

le date in cui i versamenti sono stati  ricevuti, “il Cassiere” avrà inoltre cura di sollecitare il 

versamento di quote da parte di quei partecipanti che dichiarano di aderire ma non hanno 

ancora versato gli importi confermati. 

 

D- In caso di situazioni in cui non si raggiunga una netta maggioranza su decisioni importanti 

per il gruppo si potranno riunire 10 amministratori del gruppo con la maggiore anzianità di 

presenza e la maggioranza dei 10 stabilirà la linea guida da seguire. 

 

E- Gli amministratori addetti alle iscrizioni su From Zero quando è    possibile per ogni nuovo 

iscritto dovranno far pervenire alla segreteria numero di cellulare indirizzo e-mail e paese di 

residenza del nuovo iscritto. 

 

 

F-  La segreteria che oltre al compito di inviare il regolamento del gruppo e farlo approvare dal 

nuovo iscritto,avrà l’incarico di creare una “rubrica telefonica” con i suddetti dati. 

 

 

 

Buona Strada Bikers 

From Zero 
 

 

 


