
ROMA 4X4 ADVENTURE - sede legale Via degli Ordelaffi 34 00164 Roma - C.F. 07273881008 

 

 

Roma 4x4 Adventure 

Club fuoristrada 
Affiliato #99 Federazione Italiana Fuoristrada 

1. Ogni socio deve prendere visione e rispettare il seguente regolamento interno 
2. Il club ha per scopo la divulgazione e la pratica non che l’insegnamento della disciplina del fuoristrada 

sia a livello amatoriale che sportivo 
3. Il club e’ affiliato alla federazione italiana fuoristrada quindi ogni socio, all’atto 

dell’iscrizione al club, viene iscritto automaticamente alla F.I.F. 
4. Ogni socio al momento dell’iscrizione verrà corredato di gadget e adesivi con il logo del club, gli 

stessi dovranno essere affissi sul proprio automezzo 
5. Ogni socio potrà presentare la candidatura di nuovi soci. 
6. Il direttivo del club si riserva di accettare o meno la candidatura dopo la partecipazione del candidato a 

un uscita del club. 
7. Ogni socio e’ tenuto a rispettare le norme del codice della strada (c.d.s.) e della buona 

educazione nei confronti degli altri club fuoristrada e di rispettare eventuali divieti di transito 
specifici. 

8. I soci sono tenuti a una condotta nel pieno rispetto della natura, e’ fatto assoluto divieto uscire dalla 
carreggiata o dalle piste battute, e’ assolutamente vietato passare su prati o terreni coltivati 

9. In caso di incontro con animali , pedoni, ciclisti , rallentare e tenere una condotta di guida il piu’ 
possibile civile per evitando di infastidire il prossimo sia animale che umano 

10. Si ricorda a tutti i soci che come riportato al punto”4” i nostri mezzi sono contraddistinti con il logo del 
club, quindi qualsiasi infrazione o abuso potrà facilmente essere ricondotto al club stesso, fornendo al 
club un immagine controproducente . 

11. Il club ogni anno stila, dopo attenta valutazione, un calendario degli eventi, gite sociali, raduni, riunioni, 
raduni altri club, attività agonistica che si terranno durante tutto l’anno solare in corso. I soci sono tenuti a 
rispettare gli appuntamenti e tutte le iniziative stilate dal direttivo del club con l’obbligo di avvertire 
entro le 24 ore precedenti all’evento la propria indisponibilità esclusivamente al presidente, al suo vice o 
al responsabile dell’evento. 

12. Tutti i soci potranno fornire nuove iniziative atte a un ulteriore miglioramento del club .le stesse 
verranno analizzate dal direttivo e,in caso positivo, inserite nel calendario 

13. Per quanto riguarda il comportamento da tenere durante gli eventi,i raduni e le manifestazioni 
fuoristradistiche, le stesse vengono riportate sull’allegato “ norme di comportamento” 

 

AVVERTENZE 
L’inosservanza di quanto sopra riportato, e in caso di comportamento gravemente scorretto ( come riportato dallo 
statuto) potranno conseguentemente provocare a insindacabile giudizio dei componenti il direttivo del club, 
l’esclusione e/o allontanamento del socio inadempiente. 

 

IMPORTANTE 
L’effettuazione di percorsi in fuoristrada in forma privata e non pianificata nell’ambito del club, e’ effettuata da 
parte dei soci partecipanti a loro rischio e pericolo, e in tal caso, le eventuali responsabilità sia civili che penali , 
sono riconducibili esclusivamente alle persone interessate all’iniziativa. nella speranza che tali attività non portino 
mai danno d’immagine al club, lo stesso si riserva di intraprendere ogni iniziativa per la salvaguardia della propria 
immagine. il tutto nella speranza e nell’augurio che la nostra passione per il fuoristrada ci porti sempre a 
salvaguardare la natura che andremo ad attraversare, e l’amicizia che ci lega, componente primaria della nostra 
attività. a tutti .................................................................. un in bocca al lupetto. 


