
 
CODICE ETICO FUORISTRADA CSEN 

 
L’associazione/ASD/Società che intende affiliarsi al CSEN - settore 
fuoristrada, è tenuta ad accettare e sottoscrivere il seguente CODICE ETICO. 
 
L’Associazione/ASD/Società ……………………..……………………………….  

CF/P. I.V.A: …………………………….. - Codice affiliazione CSEN ………….. 

 
Si impegna  

a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i seguenti principi: 
 
 
1. La pratica della disciplina fuoristrada su percorsi offroad viene svolta nel 
pieno rispetto per l’ambiente, per la natura e per ogni forma di insediamento 
umano ed animale; 
 
2. Nella pratica della disciplina fuoristrada la velocità impegnata deve essere 
sempre rapportata ai principi della guida sicura e del rispetto ambientale; 
 
3. Su strada come in fuoristrada dovranno sempre essere rispettate le norme 
del C.d.S., le eventuali normative ambientali e/o comunque disciplinanti il  
transito, dovranno sempre essere allacciate le cinture di sicurezza e non 
dovrà – in nessun caso – essere impegnato terreno al di fuori dei tracciati 
consentiti; 
  
4. Devono essere evitati rumori molesti e comportamenti non consoni alla 
buona condotta, ai principi di buona educazione, al rispetto ambientale; 
 
5. Nella pratica della disciplina fuoristrada dovrà sempre essere data 
precedenza a:  



- Pedoni 
- Ciclisti 
- Cavalli.  

In presenza di escursionisti a cavallo, o comunque in presenza di animali 
lungo il tracciato, è d’obbligo spegnere i motori al fine di non creare situazioni 
di potenziale paura o fastidio degli animali, con conseguente possibile 
generazione di pericolo; 
 
6. Nei limiti del possibile dovrà essere evitato il transito in prossimità di rifugi, 
santuari meta di pellegrini o luoghi in cui vi può essere presenza di persone. 
In caso non sia possibile evitare il transito, lo stesso dovrà avvenire a velocità 
estremamente moderata al fine di garantire la massima sicurezza, nel rispetto 
di tutte le persone; 
 
7. Nelle soste, specialmente in quelle in cui si pratica il pic nic, parcheggiare i 
veicoli in modo sicuro, in spazi idonei e non su prati o terreno che potrebbe 
essere danneggiato dagli pneumatici. Evitiamo di deturpare l’ambiente, 
raccogliamo i nostri rifiuti e – se presenti – i rifiuti eventualmente lasciati da 
altri e riponiamoli negli appositi contenitori/cassonetti; 
 
8. Prima di impegnare un percorso fuoristrada verificare se lo stesso è 
liberamente percorribile o se sono presenti divieti; 
 
9. Qualora l’Associazione/ASD/Società venga a conoscenza di 
comportamenti contrari al presente Codice Etico da parte di propri associati, 
l’Associazione/ASD/Società provvederà immediatamente all’espulsione del 
socio con revoca della tessera CSEN e dei conseguenti benefici assicurativi. 
 
 
Data, ____________ 
 
 
 

         Timbro e firma dell’Associazione/ASD 
 
 
 
 
 
 
Il presente Codice Etico dovrà essere restituito a CSEN Fuoristrada debitamente firmato. Ina copia 
dello stesso dovrò essere fornito a ciascun socio unitamente alla tesserea associativa e ad 
eventuali regolamenti/disposizioni interne dellì’Associazione/ASD o reso pubblico ai propri soci su 
eventuali blog/siti dell’Associazione/ASD,. 
  


