
 
 
 

REGOLAMENTO CLUB 2018 
 
 
 
Il Be Mini club Como è un club di auto che si propone di promuovere l'uso della propria MINI 
come mezzo 
per spostamenti piacevoli e in armonia con l'ambiente. 
 
L'obbiettivo è quello di promuovere la passione tra persone accomunate 
dal gusto di vivere la propria MINI e il piacere di guidarla, in 
armonia con il gruppo. Il club vuole garantire il coinvolgimento e la partecipazione di 
tutti gli iscritti agli obiettivi e alle scelte dell' Associazione. 
 
 
Art 1) Il BE MINI club COMO non ha scopi di lucro. 
 
Art. 2) Modalità per l’iscrizione al club: SOCIO ORDINARIO 
- deve essere possessore di un veicolo MINI. 
- deve redigere una domanda su apposito modulo sul sito online 
- deve versare la quota annuale d’iscrizione come stabilito dalla 
federazione o dal consiglio direttivo; 
- deve partecipare almeno ad un evento nell'anno solare 
 
Art 2.2) All'atto dell'iscrizione il socio riceverà il seguente materiale: 
-Numero 1 ''Welcome Kit'' 
-Numero 1 Gadget BE MINI club COMO 
- uno sconto del 30% sulla manodopera per ogni intervento effettuato presso l’officina BMW MINI 
Autotorino di Como (sconto applicabile solo su modelli di fabbricazione a partire dall’anno 2001 ); 
- uno sconto del 30% sui ricambi (sconto applicabile solo su modelli di fabbricazione a partire 
dall’anno 2001) /accessori acquistati presso la concessionaria BMW MINI Autotorino di Como. 
  
Art 3) Modalità per l’iscrizione al club SOCIO SIMPATIZZANTE/ SOSTENITORE: 
- deve redigere una domanda su apposito modulo; 
- deve versare la quota annuale di iscrizione nella misura stabilita 
dalla federazione/consiglio direttivo….. 
 
Art. 3.2) all'atto dell'iscrizione il socio riceverà il seguente materiale: 
-Numero 1 ''Welcome Kit'' 
-Numero 1 Gadget BE MINI club COMO 
-uno sconto del 30% sui accessori acquistati presso la concessionaria BMW MINI di Autotorino di 
Como. 

 
 
 

 



 

 

Art. 4) la domanda di iscrizione o eventuale rinnovo saranno sottoposti a esame da parte del 
consiglio direttivo e avranno tacito consenso 
entro trenta giorni salvo eventuali comunicazioni entro tale data. 

Art. 5) qualora il socio che risultasse inadempiente al pagamento, nella misura che verrà decisa dal 
consiglio direttivo, decorsi 30 
giorni dalla richiesta dell'iscrizione, il socio ritardatario, non potrà più  frequentare la sede sociale 
del club e non potrà usufruire dei vari privilegi e benefici che la qualità di socio offre. 
 
Art. 6) La tessera e strettamente personale e non cedibile ed è associabile a una sola mini e quindi a 
una sola targa. 
 
Art. 7) ogni socio e tenuto, nei limiti delle proprie possibilità a partecipare con disponibilità pratica 
e morale alle attività sociali, dando il massimo apporto costruttivo nel solo nel solo interesse 
dello sviluppo del club e della relativa immagine. 
 
Art. 8) Ogni partecipante agli eventi è responsabile di eventuali danni arrecati a se stesso, terzi, 
cose, animali e persone durante le manifestazioni organizzate dal BE MINI club COMO, sollevando 
da qualsiasi responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo, gli eventuali organizzatori delle 
manifestazioni e i soci. 
 
Art. 9) Il club favorisce la fidelizzazione die propri soci tramite strumenti che verranno decisi dal 
consiglio direttivo su base annuale. 
 
Art. 10) Il club accetta anche Mini d’epoca “mini old” (modelli di fabbricazione prima del 2001). 
 
  
- CANALI SOCIAL (whatsapp - facebook - instagram - mail) 
 
Art. 11) ogni utente che accede alla community accetta implicitamente (ad ogni suo ingresso) di 
osservarne il relativo regolamento, qui sotto elencato. E' altresì consapevole di essere pienamente 
responsabile dei messaggio, dei contenuti e delle azioni che invia e compie all’interno della 
community. 
 
Art. 12) Ogni violazione di una o più di queste norme costituisce una diretta violazione del 
regolamento generale e può comportare, in base al giudizio dei moderatori, l’immediata 
sospensione preventiva (senza alcun avviso) dell’utilizzo del canale social utilizzato. 
 
Art. 13)  l’operato dei moderatori e insindacabile. e comunque permesso chiedere spiegazioni o 
discuterne l’operato tramite l’uso di messaggi privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art. 14) l’utente e consapevole che tutti i messaggi presenti nei nostri canali social esprimono il 
punto di vista e le opinioni dell’autore e non quelle degli amministratori, dei moderatori o del 
webmaster, eccetto i messaggi degli stessi, e per questo non sono perseguibili. 
 
 
Art. 15) eventuali altri comportamenti rilevati non leciti (non presenti in questo regolamento) 
saranno valutate dal direttivo o dai moderatori di BE MINI Club COMO al suo insindacabile 
giudizio. 
 
Art. 16) è vietato bestemmiare o usare espressioni pornografiche. 
 
Art 17) è vietato pubblicare immagini, foto e video a contenuto pornografico, pedopornografico, 
violento o offensivo della morale altrui. 
 
Art. 18) è vietato offendere e/o assumere atteggiamenti denigratori verso qualsiasi persona 
appartenente al club. 
 
Art. 19) è vietato aprire discussioni provocatorie e/o polemiche verso gli altri utenti. Qualsiasi 
problema personale si risolve via messaggi privati. Nel caso lo si ritenga necessario e possibile 
comunque rivolgersi ai moderatori e in ultimo al consiglio direttivo. 
 
Art 20) e vietato l’utilizzo improprio di dati appartenenti agli altri soci (n. telefono, indirizzo ecc..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


