
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE “BANDA BONNISTI” 

 

1) E' espressamente vietato associare qualsivoglia simbolo e/o immagine, che non sia quella espressamente 

autorizzata, all' “Associazione Banda Bonnisti”.  

 

2) L'iscrizione all’ “Associazione Banda Bonnisti” è possibile per chiunque possieda una motocicletta 

Triumph bicilindrica, prodotta a partire dall'anno 2000.  

 

3) Chiunque possieda una motocicletta Triumph tricilindrica denominata Legend, Adventurer, Thunderbird, 

Thunderbird Sport, può richiedere in modo diretto l'ammissione all' “Associazione Banda Bonnisti”. Godrà 

di tutti i diritti appartenenti ad ogni socio dell'Associazione ma non potrà ovviamente usufruire di eventuali 

convenzioni riservate ai modelli bicilindrici.  

 

4) Chiunque possieda una motocicletta diversa dai modelli specificati agli Art. 2 e 3, oppure non la possieda 

affatto, può comunque richiedere l'ammissione all' “Associazione Banda Bonnisti” tramite l'Oste regionale 

di pertinenza oppure tramite un membro del Consiglio Direttivo.  

Sentite le motivazioni della richiesta, il Consiglio Direttivo deciderà in merito. Se ammesso, il socio sarà 

assimilato a chi possiede i requisiti di cui all'Art. 3 del presente regolamento.  

 

5) La produzione di qualsiasi articolo recante il logo “B.B.” o la dicitura "Banda Bonnisti" è riservata , in 

modo esclusivo,all' “Associazione Banda Bonnisti”.  

 

6) E' espressamente vietata la discriminazione, in qualsivoglia aspetto e forma, fra i soci appartenenti all’ 

“Associazione Banda Bonnisti”.  

 

7) Qualsiasi forma di utilizzo del logo” B.B.” e/o della dicitura “Banda Bonnisti” deve essere 

preventivamente autorizzata dall'Associazione.  

 

8) All'interno del forum riservato all' “Associazione Banda Bonnisti” sono vietati: bestemmie, turpiloquio, 

immagini pornografiche e/o pedopornografiche, vilipendio, comizi politici, scritte pubblicitarie.  

 

9) Chiunque organizzi, in forma ufficiale, incontri e/o motoraduni e/o manifestazioni in genere utilizzando il 

patrocinio “B.B.” e/o “Banda Bonnisti” deve essere preventivamente autorizzato, tramite scritto 

controfirmato dai membri del Direttivo, dall' Associazione stessa.  

 

10)  L’organizzazione degli incontri Ufficiali B.B. è così stabilita: 

Il termine per fissare il calendario dei raduni dell’anno successivo è il 31 dicembre. Questi raduni possono 

essere proposti da qualsiasi socio, preferibilmente avvisando il proprio Oste Regionale tramite l’utilizzo del 

forum, via e-mail al consiglio promotore o a voce durante le Assemblea dei Soci. Il periodo scelto per 

lanciare le proposte va dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. Dopodichè nel mese di gennaio i soci 

valuteranno le proposte che verranno rese ufficiali il 31 gennaio di ogni anno. 

Schematizzando: 

1. Dal 01/09 al 31/12 presentazione delle proposte  

2. Dal 01/01 al 15/01 votazione dei soci  

3. dal 16/01 al 31/01 stesura calendario ufficiale 

(come da Assemblea dei Soci del 13/09/08) 

 

11) Nel calendario ufficiale dei raduni B.B. è previsto almeno un incontro denominato “La BB tra i 

Borghi”: organizzazione di raduni in collaborazione con le Pro Loco  

L’iniziativa prevede la visita di borghi italiani di particolare interesse storico ed architettonico, con 

un’attività parallela di cultura (enogastronomica e storica) in collaborazione con la pro-loco del borgo 

interessato. (come da Assemblea dei Soci del 13/09/08) 

 

12) In ogni momento il socio può recedere dall'appartenenza all' “Associazione Banda Bonnisti”. 

Indifferentemente dal tempo di appartenenza, niente gli è dovuto.  



 

 

13) Le compravendite, di qualsiasi oggetto, espletate all'interno del forum dell' “Associazione Banda 

Bonnisti” devono essere improntate alla massima serietà ed onestà; sia in merito al grado di conservazione 

dell'oggetto sia al regolare pagamento dello stesso.  

 

14) Il socio che disattenda uno o più articoli del regolamento, anche in modo parziale, verrà espulso dall' 

Associazione Banda Bonnisti” e niente gli è dovuto. 

 

15) Ogni regione Italiana sufficientemente rappresentata da soci iscritti all’Associazione Banda Bonnisti, 

deve avere un’ Oste Regionale il cui incarico consisterà nell’organizzare eventi locali di ogni tipo, in linea 

con i principi dell’Associazione. Inoltre è la persona che fa da tramite col Consiglio Promotore. (come da 

Assemblea dei Soci del 13/09/08) 

 


