Regolamento dei Raduni GWCI
ultimo aggiornamento: 27 dic 2020

Premessa
I moto raduni GWCI sono l'essenza e la motivazione primaria su cui si fonda il GWCI e
racchiudono in se l'espressione di tutti gli sforzi organizzativi che vi stanno a monte da parte di
tutto l'apparato organizzativo che parte dal socio promotore e che arriva fino al presidente del
club.
Quando ci si propone per l'organizzazione di un motoraduno non bisogna dimenticare che si
attivano molte figure organizzative che lavoreranno ognuna per le sue competenze e a titolo
puramente gratuito con l'unico intento che è quello di contribuire al successo dell'evento a
vantaggio dei soci, per la soddisfazione dell'organizzatore e per il vanto del Club.
Quando ci muoviamo in gruppo quando ci presentiamo per richiedere permessi autorizzazioni,
sconti a vantaggio dei soci lo facciamo a nome e in nome del GWCI che in quel momento
rappresentiamo presentiamoci adeguatamente.
Prima di ogni regolamento non dimentichiamo il rispetto per chi lavora e si impegna per poi
osservare delle semplici regole che esistono esclusivamente per tutelare democraticamente
tutti.
Classificadione dei Raduni
In Calendario e in ordine di Importanza abbiamo:

RADUNO INTERNAZIONALE
E' l'appuntamento più importante che si inserisce nel circuito GWEF verso cui vengo
spese enormi risorse in termini organizzativi ed economici è l'occasione più bella di
aggregazione di tutti i soci GWCI e stranieri che ci raggiungono da molti paesi europei.
Ad oggi è il secondo raduno più frequentato e amato in Europa .
Possono partecipare tutti Soci GWCI e i Possessori di GW (pagando una quota
differente).
- Non si possono organizzare Raduni Nazionali o Special Ride la settimana prima e
quella dopo del Raduno Internazionale Italiano
- Gli CRS e gli RDS hanno l'obbligo di partecipazione salvo ragionevoli impedimenti
-Viene promosso sul sito del Gwci e sul Goldwinger e su FB con particolare anticipo e
risalto
- E’ possibile fare una Pre-Iscrizione su apposito modulo
- E' inserito nel calendario Ufficiale

SPECIAL RIDE
E' un motoraduno Nazionale di Particolare valenza promosso dai Soci e sostenuto dal
GWCI dal punto di vista logistico ed Economico. L’attribuzione di Special Ride viene
assegnata dal CNR coordinatore nazionale raduni.
Le aspettative del direttivo e dei soci che partecipano a uno Special Ride sono alte
necessita dosare bene tutta una serie di componenti per confezionare un raduno
Speciale.

Originalità particolare attenzione ai costi, valore culturale turistico, scoperta del
territorio, attenzione ai dettagli, coinvolgimento di enti, esclusività sono alcuni
ingredienti che compongono uno Special Ride.
Il GWCI contribuisce economicamente su richiesta dell’organizzatore per arricchire la
proposta radunistica.
-Viene promosso sul sito del Gwci e sul Goldwinger e su FB con particolare anticipo e
risalto
-E’ obbligatorio fare una Pre-Iscrizione su apposito modulo per facilitare il compito degli
organizzatori
-E' inserito nel calendario Ufficiale
-Va presentata una richiesta per l’impegno data su apposito modulo per essere
approvata e successivamente promossa
-E possibile partecipare solo ai soci GWCI regolarmente iscritti in quanto cofinanziato
dal club
-Va informato l’RDS di zona che contribuirà attraverso il CRS a promuovere l’evento.

RADUNO NAZIONALE
E' un motoraduno Nazionale che impegna un Fine Settimana proposto dai soci.
Differisce dallo Special Ride in particolar modo per la durata più limitata ma implica
comunque una preparazione e una cura che i partecipanti meritano.
Le aspettative del direttivo e dei soci che partecipano a uno raduno nazionale sono
comunque alte, e la minore durata rappresenta una ulteriore difficoltà che richiede di
calibrare bene e programmare le varie attività.
Originalità, particolare attenzione ai costi, valore culturale turistico, scoperta del
territorio, attenzione ai dettagli esclusività sono alcuni ingredienti che non dovrebbero
mancare in un raduno nazionale.
- Viene promosso sul sito del Gwci e sul Goldwinger e su FB con particolare anticipo e
risalto
- E' consigliabile proporre una Pre-Iscrizione su apposito modulo per facilitare il lavoro
degli organizzatori
-E' inserito nel calendario Ufficiale
-Va presentata una richiesta per l’impegno data su apposito modulo per essere
approvata e successivamente promossa
-Possono partecipare tutti i soci GWCI e i non soci versando un contributo suppletivo di
€20 a equipaggio che vanno versate nelle casse del
club Raduni non inseriti nel calendario Nazionali:

MOTO INCONTRO DI SEZIONE
E' un moto incontro Domenicale organizzato dai vari soci della Sezione o dall'RDS la
partecipazione è sempre legata alla proposta, al costo, all'organizzazione del Motogiro.
Ci sono Moto inviti di sezione che vedono anche la partecipazione di altri soci dato il loro
particolare interesse.
-Viene Promosso dagli RDS sulla pagina di Sezione di Facebook e nelle normali attività di
sezione.
-E' sconsigliato promuovere organizzare Moto incontri di sezione o moto inviti nelle date
interessate dai Motoraduni Nazionali e Special Ride
-Possono partecipare tutti i soci GWCI e non soci
-E' promosso sulla pagina forum della sezione e nel programma di sezione
-Ad evento concluso l’RDS (o chi per lui) si occuperà di trasmettere un resoconto sia
fotografico che scritto all’email: web@gwci.org per la pubblicazione sul sito.

MOTO INVITO AD EVENTI
E' un moto invito a partecipare ad eventi di tipo fieristico, benefico, in cui viene
richiesta la presenza del GWCI organizzato e promosso dai Soci GWCI dal nostro
Responsabile Eventi, o da Enti Terzi che ci richiedono .

-Possono partecipare tutti i soci GWCI e i Possessori di GOLDWING o di altre moto
appartenenti a differenti Club
- Viene promosso sul sito del Gwci e sul Goldwinger e su FB con particolare anticipo e
risalto
-E' inserito nel calendario Ufficiale
-Va presentata una richiesta per l’impegno data su apposito modulo per essere
approvata e successivamente promossa
RADUNI INTERNAZIONALI ESTERI GWEF

RADUNO INTERNAZIONALE ESTERO
E' l'appuntamento estero più importante verso cui vengono spese enormi risorse in
termini organizzativi ed economici da parte dei Club Europei appartenenti alla GWEF.
Sono raduni impegnativi, frequentati dalla Pattuglia Azzurra, composta da veri
viaggiatori che rappresentano il GWCI all'estero ma che in cambio vivono emozioni forti
quelle vere del grande viaggio, dell'avventura, della scoperta di luoghi usi costumi che
non siamo soliti conoscere. Sono occasioni di viaggio che negli anni consentono di
allacciare amicizie con Winger stranieri, dove il gruppo degli Italiani fa squadra è
compatto solidale condivide la fatica della strada e la gioia delle numerosi vittorie.
Provata questa esperienza se ne viene totalmente stregati e si entra in un circuito dal
respiro più ampio ma non è da tutti e il GWCI è orgoglioso dei notevoli risultati incassati
all'estero grazie anche all'impegno dell'Interrep motore pulsante e trascinatore verso
questo mondo. Possono partecipare tutti Soci GWCI e i Possessori di GW (pagando una
quota differente).
I Raduni Internazionali hanno un loro Calendario indipendente da quello delle attività
nazionali
-Vengono promossi sul sito del Gwci attraverso il link GWEF e sul Goldwinger
- E possibile fare una Pre-Iscrizione su apposito modulo dove previsto
- E' inserito nel calendario Gwef
REGOLAMENTO
1. Gli aspiranti organizzatori di Eventi o Raduni dovranno fare pervenire al Coordinatore
Nazionale Raduni la prenotazione data su apposito modulo inviandola per email
a : raduni@gwci.org . Il prima possibile per assicurarsi la data desiderata e per la successiva
promozione
2. Le richieste inoltrate riportanti solo la data e prive di un programma di massima non
saranno prese in considerazione. In caso di maggiori richieste per la stessa data in
sovrapposizione verrà favorito il raduno ritenuto più interessante.
3. Raccomandiamo, prima di richiedere una data, di controllare gli eventi già in calendario sia
a livello Nazionale che Internazionale, in modo di evitare inutili sovrapposizioni che spesso
decretano la frammentazione e scarsa partecipazione.
Nel caso ciò si verificasse torna in essere la regola dei 300 KM per i Raduni Nazionali
Per il Raduno Internazionale Italiano non sono consentite sovrapposizioni. Cosi come
per lo Special Ride.
4. Le proposte organizzative possono pervenire solo dai soci GWCI
5. La partecipazione ai raduni SPECIAL RIDE è riservata solo ai soci GWCI, tutte le altre
iniziative sono aperte a tutti i soci e non
6. I raduni non sono finalizzati a nessuno scopo di lucro ne Individuale ne per la Sezione
l'organizzatore dell'evento è tenuto a registrare tutti i partecipanti su apposito modulo e a
produrre un rendiconto economico giustificando le entrate e le uscite. I partecipanti non
GWCI saranno regolarmente iscritti e contribuiranno con una quota pari a € 20 a equipaggio
da versarsi nelle casse della associazione.

7. Nel caso in cui manchino i requisiti minimi richiesti qualunque evento non verrà ufficializzato
(dove per requisiti minimi si intendono la compilazione del modulo richiesta data e una
bozza del programma)
8. Gli organizzatori di eventi o raduni per contribuire al successo dell'evento stesso hanno tutto
l'interesse a promuovere l'evento utilizzando gli strumenti che il club ha e mette a
disposizione partecipando attivamente nel:
-Preparare un programma con una locandina che descriva il raduno e che riporti i dati
fondamentali
date orari coordinate ecc da inviare al nostro responsabile comunicazione per essere
pubblicata
-Scrivere con un certo anticipo un articolo che illustri e invogli i soci a partecipare al
raduno e pubblicarlo sul nostro periodico, farlo a posteriori servirebbe veramente a
poco.
-Presentare il programma e il raduno alla Riunione di Bologna cercando di invogliare e
stimolare la partecipazione
-Intervenire sul forum aprendo una discussione e motivando i soci a partecipare
fornendo maggiori dettagli, risposte a domande di chiarimenti e quanto necessario ad
una efficace promozione.
-Successivamente all’evento, Inviare le foto e breve resoconto esclusivamente
a web@gwci.org affinché vengano pubblicate e archiviate per impreziosire la storia del
nostro Club senza limitarsi alla unica pubblicazione in tempo reale su FB di cui non resta
traccia dopo pochi minuti.

Gimmy Scatassa – Coordinatore Nazionale Raduni
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