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CHI SIAMO
Il Gold Wing Club Italia (GWCI) è una associazione che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di
formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione
e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e
finalizzata alla socialità o di ogni altro tipo di attività motoria e non che promuova la conoscenza e la
pratica della citata disciplina.
Il Gold Wing Club Italia (GWCI) nasce nel 1982, per volere di alcuni wingers che erano entrati in contatto
con possessori di Gold Wing stranieri e, a seguito di viaggi all’estero, vennero a conoscenza della nascita di
alcuni Gold Wing Club nazionali che facevano capo ad un organismo europeo, la GWEF (Gold Wing
European Federation)
Oggi il GWCI conta circa 900 soci sparsi sul territorio nazionale e anche all’estero e fa parte, unica realtà in
Italia, della GWEF, organismo cui aderiscono 27 club nazionali da tutta Europa.
Il GWCI organizza, al pari di ogni altro Club Nazionale europeo, ogni anno in località diverse, un Raduno
Internazionale cui possono partecipare i soci di tutti i Club Europei, a questo raduno partecipano
mediamente dai 400 ai 700 equipaggi provenienti da tutti i paesi affiliati alla GWEF.
In Italia il GWCI organizza raduni sia a carattere nazionale (definiti Special Ride) che a livello regionale o
locale.
Il Club è organizzato in sezioni territoriali cui è demandata l’organizzazione dei vari eventi, alla guida delle
quali c’è un RdS (Responsabile di Sezione)
Il GWCI collabora con Honda Italia in occasione della organizzazione di fiere ed eventi motociclistici e
manifestazioni motoristiche.
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