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Caro socio,
Ti scrivo per descriverti i cambiamenti che avverranno nel prossimo anno riguardo al chapter.
Purtroppo, o per fortuna, le cose cambiano e tutti noi ci dobbiamo adeguare. I cambiamenti sono sempre
guardati con sospetto ma, molte volte, gli stessi sono dettati non da un volere personale bensì dall’esigenza di
dover restare al passo delle nuove necessità.
Io stesso vi sottopongo queste novità nella condizione di doverlo fare, con il fine di poter continuare il gioco
divertendoci.
Dal 2018 offriremo la pezza d’iscrizione al chapter (piccola e grande) a tutti colori che acquisteranno una
motocicletta da noi, ovviamente a carico del cliente ed a sua discrezione. Sta di fatto che, ottenere la pezza di
membro del chapter, sarà molto più semplice che in passato. Ne consegue che avremo dei membri pezzati senza
che siano necessariamente dei grandi viaggiatori. Sarà quindi opportuno distinguere coloro che vanno in moto
da coloro che portano semplicemente le pezze.
Introdurremo, quindi, una nuova pezza che distinguerà coloro che sono veramente soci attivi e partecipano alla
vita motociclistica del gruppo e si chiamerà ROLLING MEMBER e cioè membro “rotolante” (viaggiante), cioè
membro attivo.
Tale pezza, non solo dovrà essere conseguita con un minimo di viaggi, ma dovrà essere mantenuta anche nel
tempo, di anno con anno. È ovvio che la pezza più importante sarà questa.
Adottando questo modo di iscrivere i clienti al chapter non avverrà come ovvio una selezione. Mi riferisco
anche alla selezione dei caratteri delle persone che normalmente avviene. È quindi possibile che in futuro nello
stesso nostro chapter si amalgamino diversi gruppi per affinità o semplicemente per età comuni. Questo non
può più essere visto come un fattore negativo.
Immaginate che bello che ad un raduno il Monza Chapter si ritrovasse con il gruppo fondatore, il gruppo dei
giovani con gli sportster ecc. ecc.; potrebbe essere un ulteriore modo per giocare insieme.
Un caro saluto
Guglielmo
1. PARAMETRI PEZZA ROLLING MEMBER:
a. 2 raduni HOG (Italia/Europa) di cui 1 con
pernottamento.
b. 3 Run by MONZA CHAPTER
c. 1 evento a supporto della concessionaria.
2. UNIFORMITÀ GILET. (vedi disposizioni del 1/6/15, nessuna specifica in merito al posizionamento a
sx o a dx delle pezze frontali) – posizionamento della pezza rolling member: dal lato opposto rispetto
alle pezze (subito sotto il #9829 + 5/10/15 YRS). La suddetta pezza andrà messa su ogni gilet indossato
(la prima regalata dal chapter mentre le altre a pagamento). La pezza Rolling Member è da intendersi
come “pezza madre”, al quale poi andrà posto il “baffo” relativo all’anno e cosi a seguire.
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