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COMUNICAZIONE CODICE ETICO
Il Gruppo Anni 80 O.R.G. , in coerenza con i valori e i principi di condotta che da sempre ne orientano
l’operato, riserva una notevole attenzione agli aspetti etici della propria attività ed una costante attenzione
alle aspettative e richieste degli interlocutori, siano essi enti istituzionali, forze dell'ordine, associazioni
sportive, culturali, ricreative.
In questo quadro il Gruppo Anni 80 O.R.G. ha adottato un codice etico e comportamentale, in costante
perfezionamento e sviluppo, idoneo allo svolgimento sostenibile dell’attività motociclistica, al fine di
risolvere le problematiche che possono nascere nei rapporti con gli enti territoriali durante le
manifestazioni moto escursionistiche, che costituiscono il suo obiettivo sociale.
Il Codice Etico è punto di riferimento etico e comportamentale per tutti coloro che svolgono le proprie
attività per conto e nell’interesse del Gruppo ANNI 80 O.R.G.
Il Codice Etico individua tutti i soggetti destinatari e definisce sia i principi etici, sia le specifiche norma di
comportamento cui tutti i destinatari devono conformarsi.
Vi preghiamo di prenderlo nella dovuta considerazione e di attenervi ai principi e alle prescrizioni in esso
riportate, certi che la conduzione efficace della nostra attività non possa e non debba prescindere dal
rigoroso rispetto dei nostri principi etici/comportamentali.
Codice Etico
Gli spazi naturali sono sempre meno fruibili, sia per la intensa urbanizzazione e sviluppo delle attività
umane, sia per la chiusura di molte delle residue aree a fine di protezione e tutela ambientale.
In contrapposizione molti sono i gruppi dediti a frequentare gli spazi naturali per fini ricreativi, sportivi e
culturali; necessità in ogni caso mettere al primo posto le esigenze di coloro che vivono e lavorano in questi
territori.
Il Gruppo Anni 80 O.R.G., con questo codice etico, prende l'impegno di operare affinché la fruizione dei
percorsi naturali avvenga rispettosamente e responsabilmente, in modo che tale possibilità sia garantita
anche in futuro, sia per i motociclisti sia per tutti gli altri amanti della natura.
Il Gruppo Anni 80 O.R.G. si impegna al seguente Codice di Condotta:
•

I motocicli ed i piloti devono essere in regola con il C.D.S. (codice della strada), in primis
assicurazione, revisione, patente. In particolare i mezzi devono avere targa, luci e omologazioni a
norma.

•

Utilizzare solo strade e percorsi aperti alla circolazione, rispettando la segnaletica stradale e le
prescrizioni del C.D.S..

•

In occasione di manifestazioni ufficiali, coinvolgenti un numero consistente di partecipanti, deve
essere opportunamente prodotta una comunicazione, agli enti competenti, dei vari transiti nelle
aree interessate.

In presenza di divieti di transito si evita la circolazione oppure si richiede, nei modi stabiliti da leggi
e regolamenti, il benestare al transito presso gli enti di competenza.
Verificato l’assenso dal suddetto ente, si comunicano i numeri delle targhe con nominativo del conducente
e il relativo giorno di passaggio. Questo per dare modo di usufruire del territorio, come qualsiasi altro
utente, nel rispetto e nella piena consapevolezza della conservazione e del mantenimento per le future
generazioni.
•

•

mantenere sempre una velocità consona alle condizioni della strada percorsa ed in generale tenere
uno stile di guida che tuteli la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

•

Lasciare il passo ai pedoni, cavalli e ciclisti, fermandoti e spegnendo i motori quando necessario,
rallentare su strade strette, evitare di alzare polvere, pietrisco, fango.

•

Lasciare cancelli e recinzioni come erano in modo da salvaguardare il bestiame.

•

Contribuire alla sussistenza delle comunità rurali e montane coinvolgendo ed investendo nelle
imprese locali.

•

Al di fuori delle manifestazioni ufficiali, e comunque anche in queste, privilegiare i piccoli gruppi,
diluiti sul territorio.

•

Segnalare alle autorità competenti se, durante un giro, si individuano situazioni problematiche o
pericolose alla circolazione stradale o comunque rischiose per persone, animali, cose.

•

isolare ed escludere chi non ha un comportamento consono illegale o maleducato.
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