
                                                                                                      

 
 

ISCRIZIONE AL CLUB 
(Associato o Tesserato) 

“Honda Official Club” 
 

Roma, Maggio 2020 

La condivisione della propria passione, lo spirito di amicizia e, soprattutto, la consapevolezza di possedere 
una moto unica sono i motivi che ci hanno spinto a riconoscerci, prima in un gruppo e poi con un Moto 
Club per poter essere una realtà che ci potesse rappresentasse come appassinati dell'intramontabile 
Nighthawk.  

Iscriversi al Moto Club "Hawkfriend, passione Nighthawk" significa tenere viva questa passione. Gli introiti 
delle quote associative, con le donazioni, oltre a permettere al club di sopravvivere, consentiranno al 
gruppo di proporre iniziative e gadget che diano sempre maggiore visibilità al popolo dei "Falchi Notturni" 
italiani. 

Il gruppo ha un sito dedicato, www.hawkfriend.it, un proprio forum, un suo gruppo su FaceBook 
https://www.facebook.com/groups/hawkfriend ed un proprio profilo instagram dedicato 
https://www.instagram.com/hawkfriend/?hl=it. Lo scopo è di condividere esperienze, informazioni e 
consigli sulle moto Honda Nighthawk (650 e 450 cc), e permettere agli appassionati di tali modelli di 
avere un supporto, tecnico, documentale o solamente emotivo. Tra gli obbiettivi ci sono quelli di 
organizzare un Raduno Nazionale, almeno una volta l’anno, e favorire l’aggregazione sul territorio di 
appassionati a livello locale. Comunque, all’inizio dell’anno, si definirà un programma per identificare le 
attività che il gruppo si pone di realizzare come obiettivi nell’anno. 

Da Maggio 2020, mamma Honda ha riconosciuto gli Hawkfriend come “Honda Official Club” e questo ci ha 
fatto piacere. 

L'iscrizione al sito e la frequentazione ai vari social net-work è gratuita, mentre per iscriversi al Moto Club 
bisogna versare la quota associativa. L'iscrizione al Moto Club "Hawkfriend, passione Nighthawk" che è 
una associazione sportiva dilettantistica, affiliata al CONI, richiede l’iscrizione alla FMI. Infatti, lo statuto 
del Moto Club, registrato all'Ufficio del Registro in data 12 gennaio 2106, e successivamente recepito 
dalla FMI al n. 9173, prevede, al p.to 4.8 che tutti i soci del Moto Club debbono essere registrati alla 
Federazione Motociclistica. 

A termini dell’art. 4 citato Statuto, si diventa soci del Moto Club "Hawkfriend, passione Nighthawk", 
presentando la relativa domanda e versando la quota annuale. Giuridicamente si fa parte 
dell’Associazione dal momento di iscrizione alla Federazione, ma, si diventa soci del Moto Club, al 
momento della ratificata del Consiglio Direttivo. 

I motivi di decadenza degli associati sono 5 riportati dall’art. 6.1.1 al 6.1.5, pertanto, ad esclusione di tali 
eventi, l’associato rimarrà tale anche in mancanza del pagamento totale o parziale della quota annuale. 
Potrà fare parte del gruppo, potrà presenziare alle Assemblee degli Associati, ma senza intervenire e 
votare. 

Ci può essere la richiesta di qualche appassionato che vuole supportare il Moto Club, senza volersi 
iscrivere alla FMI. In questo caso il “supporter” sarà tesserato al Moto Club, ma non associato, nel senso 
che riceverà la tessera del Moto Club "Hawkfriend, passione Nighthawk", potrà partecipare a tutte le 
attività con la consapevolezza di far parte di un gruppo di amici, gli Hawkfriend appunto, con una 
passione comune: l’Honda Nighthawk, ma non essendo associato, non potrà partecipare alle assemblee 
dei soci e non avrà diritto di voto. Nei suoi confronti l’Associazione non potrà applicare le agevolazioni 
fiscali previste per le Associazioni senza fini di Lucro nei confronti dei propri associati. 

Per cui, solo chi è in regola con l'iscrizione alla Federazione Motociclistica Italiana, oltre ad essere 
associati ad un Moto Club d'Epoca, potrà partecipare a tutte le attività, partecipare alle assemblee dei 
soci con diritto di voto e godere delle agevolazioni che Agenzia delle Entrate, CONI e la Federazione 
forniscono agli associati. 


