Buongiorno a tutti,
vi scrivo per segnalarvi che abbiamo istituito un nuovo importante servizio per i Soci di
OVER2000RIDERS.
Negli ultimi anni la normativa che regola l’utilizzo dei mezzi motorizzati su percorsi sterrati è diventata sempre
più complessa e di conseguenza sono sempre più frequenti i casi di contestazione e/o sanzione, più o meno
legittime.
Dal momento che la materia è piuttosto complessa, sia i motociclisti, sia i tutori dell’ordine (o chi ne fa le veci)
spesso non ne sono adeguatamente informati in modo approfondito, pertanto sono aumentati i potenziali
rischi ai quali siamo sottoposti, l’arbitrarietà e la discrezionalità nell’applicazione di tali sanzioni.
Per questo motivo abbiamo deciso di strutturare e stipulare una convenzione di assistenza, ad esclusivo
beneficio dei soci OVER2000RIDERS, con uno studio legale che vanta esperienza pluriennale in questo
settore.
Lo studio legale fornirà consulenza, informazioni ed assistenza nel caso di contestazioni durante lo
svolgimento della nostra attività di guida su percorsi sterrati in Italia.
In sostanza, associandosi ad OVER2000RIDERS con le varie formule proposte (s ocio ordinario, sostenitore,
con tessera FMI), a partire dalla data di adesione all’associazione, si acquisirà il diritto a ricevere una
prima consulenza gratuita telefonica /via email nel caso in cui si sia stati oggetto di contestazioni
/contravvenzioni e si potranno esaminare insieme all’avvocato i fatti contestati, il contesto, la
presentazione del ricorso ecc.
Qualora, dopo una valutazione con lo studio legale, emergessero le condizioni per opporsi alla sanzione (che
spesso può essere molto onerosa) si potrà accedere a condizioni agevolate ai vari servizi offerti, come
da tariffario. I servizi spaziano dalla redazione del ricorso da presentare alle varie Autorità, all’assistenza
penale.
Inoltre, verrà reso disponibile agli associati un VADEMECUM costantemente aggiornato per riepilogare in
modo sintetico e comprensibile i rischi, le sanzioni ed i corretti comportamenti da tenere nello
svolgimento dell’attività.

Ci auguriamo che voi Soci apprezziate questa nostra nuova iniziativa.

Vi invitiamo a diffondere le

informazioni sul nostro nuovo servizio ad altri motociclisti che condividono la nostra passione del
turismo in fuoristrada.
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