
REGOLAMENTO INTERNO GRUPPI  WHATSAPP VESPA CLUB TRE LAGHI  

Si informa l’associato che, al momento dell’avvenuta iscrizione, il proprio numero telefonico verrà inserito 
nel gruppo WhatsApp “Vespaclub3laghi” allo scopo di informare il socio di tutte le iniziative e attività del 
Club: comunicazioni inerenti la vita sociale, informazioni importanti, informazioni riguardanti il mondo 
Vespa, richieste specifiche da parte dei soci, le date e gli orari delle riunioni dei soci, degli incontri, dei 
raduni, delle gite, dei pranzi e delle cene sociali, ecc. 

Le comunicazioni in chat dei soci potranno riguardare le attività vespistiche e quindi sarà possibile inviare 
foto di gite, raduni o semplici uscite sia singole che di gruppo, così come saranno accettati gli scambi di 
auguri in occasione delle feste importanti, messaggi di  condoglianze e auguri di matrimonio. 
Le conversazioni  tra soci che dovessero prolungarsi  si consiglia di  portarle in privato.  

Non sono ammessi e quindi assolutamente VIETATI messaggi che possano ledere la sensibilità dei membri 
della chat, in tal senso sono vietati i messaggi che comportano l’espressione di ideologie politiche, di 
orientamento religioso, di ogni forma di razzismo e di specismo, foto o frasi dal contenuto pornografico e 
messaggi che contengano frasi offensive o bestemmie. 

Non sono inoltre ammessi: 
 messaggi relativi allo scambio di auguri di compleanno o simili che potrebbero essere di intralcio alla chat 
nel momento in cui vi sia postato un messaggio di rilevante importanza; 

messaggi relativi allo scambio – compravendita - regalo o altro, per tale messaggistica è stato creato un 
apposito gruppo WhatsApp esclusivamente inerente a tutte le specifiche che possano riguardare mezzi a 
motore a due / tre ruote, su tale gruppo è permesso fare richieste tecniche o similari. 

Per richiedere di essere inserito nel gruppo chiamare o mandare WA al n. 328 901 7668  amministratore del 
gruppo. 
 Dopo una prima visione dell’annuncio tutte le conversazioni o transazioni devono avvenire in privato . 

Saranno a disposizione dei soci due gruppi WhatsApp che al momento della compilazione del di 
ammissione o rinnovo vi verrà chiesto di barrare la casella: 

Classico ove partecipare attivamente al gruppo dei soci aderenti; 

Broadcast nel quale le vostre risposte e richieste saranno visibili solo all’amministratore della chat, quando 
l’amministratore della chat invia un messaggio alla lista broadcast, il messaggio verrà inviato a tutti i 
destinatari che ne fanno parte.  

A disposizione dei soci abbiamo altro gruppo WhatsApp “Sempre a manetta” per momenti goliardici e di 
simpatia. 

Per richiedere di essere inserito nel gruppo chiamare o mandare WA al n. 349 313 8676 amministratore del 
gruppo 

Il socio accetta che il proprio numero telefonico sia visibile a tutti i membri delle chat WhatsApp 
“Vespaclub3laghi” a cui aderisce: WA Classico, WA Broadcast, WA relativo a scambio – 
compravendita - regalo o altro, WA  Sempre a manetta. 

Per qualunque controversia, modifica o richiesta specifica al suddetto regolamento contattare 
esclusivamente il Presidente   tel. 328 062 9540  


