
 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

dei Porsche Club e dei Registri 

 

ART. 1) NORMA DI CARATTERE GENERALE  

Il presente Regolamento contiene le norme volte a disciplinare i rapporti tra la 
Federazione Italiana Porsche Club e i Porsche Club/Registri Storici Porsche, di seguito 
denominati rispettivamente Federazione e Porsche Club/Registri, nonché gli 
adempimenti dei soci ad essi iscritti.  

Esso integra lo Statuto dei singoli Club/Registri e pertanto i soci si impegnano ad 
osservare entrambi nel loro complesso.  

 

ART. 2) NORME RIVOLTE AI PORSCHE CLUB/REGISTRI  

a) Elenco soci.  

Ogni Porsche Club/Registro deve comunicare alla Federazione l'elenco dei soci 
regolarmente iscritti. L'elenco deve comprendere nome, cognome, indirizzo postale ed 
elettronico. Lo stesso deve essere inviato alla Federazione ogni 6 mesi (31/3 e 30/9 di 
ogni anno) ed essere aggiornato alla data di invio. I soli documenti comprovanti 
l'appartenenza al Club/Registro sono la Tessera del Socio e l'Elenco Soci, depositato sia 
presso la Segreteria dell'Associazione di appartenenza che in Federazione.  



 

 

 

b) Quote sociali. 
 
Le quote sociali sono annuali e si dividono in: 
- quota associativa individuale: è la quota che ogni singolo socio deve corrispondere 
all’Associazione di appartenenza al momento della iscrizione o al momento del rinnovo. 
Il suo ammontare e ̀ determinato autonomamente da ogni Club/Registro con un minimo 
di Euro 200,00 per i Club e di Euro 100,00 per i Registri; 
- quota federativa: è la quota che ogni singolo Club e Registro deve corrispondere alla 
Federazione ed è determinata ogni anno dall'Assemblea della Federazione stessa, da 
versarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo.  

c) Sponsorizzazioni.  

Ogni Associazione è libera di ricercare e sottoscrivere contratti di sponsorizzazione, con 
l'unico divieto di acquisizione di contratti, o altre forme di sponsorizzazione che siano in 
contrasto con i prodotti del Gruppo Porsche o che siano in contrasto con gli sponsor 
istituzionali del Gruppo Porsche.  

d) Calendario. 
 
Entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno il Club/Registro dovrà inviare alla 
Federazione il Calendario annuale degli eventi programmati, ivi compresi quelli 
organizzati da terzi (sia nazionali che internazionali) ai quali intende partecipare.  
 
 
 



 

 

 

Nel Calendario degli eventi dovranno essere evidenziati: 
- il Club organizzatore; 
- l'eventuale Club partecipante; 
- la tipologia dell'evento (nazionale, internazionale, sportivo agonistico, sportivo 
amatoriale, giri liberi, raduni, ecc.). 
 
La Federazione potrà imporre la modifica del Calendario, qualora dovesse risultare 
contrastante con norme e regolamenti della Federazione stessa o della CSAI, così come 
meglio specificato in prosieguo. 
 
e) Eventi sportivi (agonistici-amatoriali) - giri liberi - manifestazioni in genere. 
Fermo restando che tutte le Associazioni Federate devono tassativamente rispettare 
quanto previsto dalle vigenti normative in materia di attività sportive (Codice della 
Strada, DD.LLgs. 242/99 e 15/04, Regolamento Nazionale Sportivo redatto dalla CSAI, 
Norme Supplementari, ecc.), siano esse agonistiche che amatoriali, ovvero riguardanti 
le manifestazioni automobilistiche in genere (ivi compresi i c.d. giri liberi, prove di 
regolarità, slalom, ecc.), resta espressamente inteso che:  

- solo ed esclusivamente il Porsche Club Italia, in quanto titolare della relativa licenza di 
organizzatore, e ̀ autorizzato ad organizzare manifestazioni agonistiche di 1° e 2° livello 
(A1 e A 2);  

- nessuna associazione (fatta eccezione per il Porsche Club Italia) potrà organizzare 
manifestazioni a carattere sportivo amatoriale (A3 ludiche), sia in circuito che altrove 
e/o manifestazioni su strada o in luoghi ad uso pubblico, se non munita delle necessarie 
licenze e autorizzazioni, o se non organizzate da un Organizzatore dotato di licenza, 



 

 

 

purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli; 
- relativamente ai "giri liberi" in pista, essi potranno essere organizzati, sempre nel 
rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, nessuno escluso, solo ed 
esclusivamente in totale assenza di classifica o premiazioni. 
f) Forum.  

Non sono ammessi Forum gestiti dai Porsche Club/Registri, salvo deroghe concesse 
dalla Federazione in accordo con Porsche Italia S.p.A.  

 

ART. 3) NORME RIVOLTE AI SINGOLI SOCI  

a) Tutti i soci sono obbligati alla osservanza dei principi contenuti nello Statuto e nel 
Regolamento.  

b) Ogni socio e ̀ tenuto al pagamento della quota sociale. Ogni socio può partecipare a 
qualsiasi manifestazione prevista in Calendario ed organizzata dai Club Federati, 
versando, se prevista, la relativa quota di partecipazione.  

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Club/Registro organizzatore della 
manifestazione di non accettare la richiesta di partecipazione. Per quanto riguarda i 
Registri si applica quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento allegato allo Statuto della 
Federazione.  

 

 



 

 

 

ART. 4) SANZIONI  

L'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento da parte del Porsche 
Club/Registro ed in particolare quelle relative: 
- al mancato e/o infedele invio dell'elenco soci; 
- al mancato invio della quota federativa;  
- al mancato adeguamento del Calendario alle direttive della Federazione;  
- all'organizzazione di eventi sportivi, giri liberi e manifestazioni in genere, in contrasto 
con quanto previsto nel Regolamento stesso, potrà essere sanzionata, in caso di 
particolare gravità, ivi compreso il loro reiterato verificarsi, con la espulsione del 
Club/Registro dalla Federazione.  

 

ART. 5) NORME DI RICHIAMO  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Generale si fa riferimento, oltre 
che allo Statuto della Federazione ed annesso Regolamento, alle disposizioni previste 
nelle "Direttive per la fondazione e gestione dei Porsche Club - Diritti e Doveri” e nello 
"Attestato di Porsche Club Ufficiale - Contratto di Licenza".  
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