
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Le Jene 4x4 
Fuoristrada Club Bergamo 

 

STATUTO  E  

REGOLAMENTO INTERNO 
Bergamo   08/02/2014 



 

  

 

Art. 1) Il club “Le Jene 4x4” non ha scopi di lucro.  

 

Art. 2) Modalità per l’iscrizione al club:  

SOCIO ORDINARIO  

� Deve essere possessore di un veicolo fuoristrada 4x4; 

� Deve redigere una domanda su apposito modulo; 

� Deve versare la quota annuale d’iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione il Socio riceverà il seguente materiale:  

� n° 1 Tessera d’iscrizione al club “Le Jene 4x4”; 

� n° 1 Copia dello Statuto del club “Le Jene 4x4”; 

� n° 1 Copia del Regolamento Interno del club “Le Jene 4x4”; 

� gadgets “Le Jene 4x4”; 

� adesivi “Le Jene 4x4”. 

Il rinnovo annuale per i Soci già iscritti è da versare entro il 31 dicembre di 

ogni anno. 

SOCIO SOSTENITORE, MINORENNE O JENINA  

� Deve redigere una domanda su apposito modulo; 

� Deve versare la quota annuale d’iscrizione in forma ridotta; 

All’atto dell’iscrizione il Socio riceverà il seguente materiale:  

� n° 1 Tessera d’iscrizione al club “Le Jene 4x4”; 

� n° 1 Copia dello Statuto del club “Le Jene 4x4”; 

� n° 1 Copia del Regolamento Interno del club “Le Jene 4x4”; 

� adesivi “Le Jene 4x4”. 

Il rinnovo annuale per i Soci Sostenitori, Minorenni o Jenina già iscritti è da 

versare entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

Art. 3) Ogni Socio è responsabile di eventuali danni arrecati a se stesso, terzi, 

cose, animali e persone durante le manifestazioni organizzate dal club 

“Le Jene 4x4”, sollevando da qualsiasi responsabilità i componenti del 

Consiglio Direttivo, gli eventuali organizzatori delle manifestazioni e i 

singoli membri del club “Le Jene 4x4”.  

 

Art. 4) Il Socio che risultasse inadempiente al pagamento del rinnovo annuale 

dell’iscrizione e decorsi 30 giorni dalla richiesta del Cassiere/Segretario, 

sarà radiato dal club “Le Jene 4x4” con decreto del Consiglio Direttivo.  

 

 



 

  

 

Art. 5) Ogni veicolo appartenente al Socio dovrà essere necessariamente munito, 

durante le manifestazioni indette o alle quali il club “Le Jene 4x4” 

parteciperà, della necessaria attrezzatura atta a far fronte ad ogni 

eventuale situazione di emergenza durante la marcia in fuoristrada.  

 

L’attrezzatura indispensabile comprende:  

� 1 ricetrasmettitore tipo CB; 

� 1 cassetta di pronto soccorso; 

� 1 gancio di traino anteriore;  

� 1 gancio di traino posteriore; 

� 1 paio di guanti da lavoro; 

� 1 Strop, fascia piatta di nylon adatto al traino e grilli adeguati. 

 

E’ consigliabile inoltre avere a disposizione la seguente attrezzatura:  

� 1 verricello (elettrico o tirfor); 

� 1 serie di attrezzi per interventi di meccanica sul veicolo; 

� 1 badile; 

� 1 piccone; 

� 1 lampada portatile;  

� 1 estintore. 

 

Art. 6) Ogni socio è tenuto, nei limiti delle proprie possibilità, a partecipare con 

disponibilità pratica e morale alle attività sociali, dando il massimo 

apporto costruttivo nel solo interesse dello sviluppo del club, della 

relativa immagine e del fuoristradismo 4x4.  

 

Art. 7) La semplice inosservanza passiva, come pure la critica sterile e strisciante 

o l’osteggiamento palese per tutto quanto citato nel presente 

regolamento, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, espone il 

Socio alle sanzioni descritte nell’art. 4 dello Statuto del club “Le Jene 4x4 

Fuoristrada Club Bergamo”.  

 

Art. 8) Un socio iscritto al club “Jene 4x4” non può far parte anche di altri 

sodalizi/associazioni fuoristradistiche all'interno della Provincia di Bergamo. 

 


