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Regolamento del +40 Team Overforty® 
Team Enduro per Ultraquarantenni 

 
Il presente Regolamento ha lo scopo di enunciare alcune semplici regole che 
tutti i piloti devono accettare per l’adesione al team stesso. Il Regolamento è in 
continua fase di aggiornamento. 
 
Art. 01 Costituzione del Team 
Il “+40 Team Overforty”, di seguito denominato “Team” si è costituito in 
occasione del 3° Trofeo T.S.E. (Trofeo SoloEnduro) nel settembre del 2004. 
 
Art. 02 Adesione al Team 
Può aderire al Team chiunque dichiari di osservare le regole inserite in questo 
documento, purché ultraquarantenne e praticante l’Enduro. 
 
Art. 03 Il Driver 
Chi si iscrive al Team diventa “+40 Driver” o “+40 Pilota”, di seguito 
denominato Driver. 
 
Art. 04 Argomenti 
Ai ritrovi e alle riunioni in cui i Driver saranno convocati si potranno trattare 
tutti gli argomenti tranne la politica. 
 
Art. 05 Comportamento 
Il Driver si dovranno comportare in maniera corretta, come suggerito nel 
documento “L’Enduro Sostenibile ed Eco-compatibile” che ogni pilota si 
impegna ad osservare e divulgare. Il documento è presente sul Sito Ufficiale 
del Team. 
 
Art. 06 Utilizzo del Logo 
Ogni Driver dovrà utilizzare il Logo Ufficiale del Team e apporlo, ben visibile, 
sulla propria moto. Solo chi fa parte del Team ne può utilizzare il Marchio 
Ufficiale. 
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Art. 07 Il Logo Ufficiale 
Il Logo Ufficiale del Team è un quadrato con spigoli arrotondati, di colore giallo 
(Pantone 123), recante la scritta “+40 Team Overforty”. Il carattere utilizzato 
è il Futura Bold (vedi immagine sottostante) 
 

 
 
 
Art. 08 Seconda versione del Logo 
Per esigenze di applicazioni particolari, il Logo è stato progettato anche in 
versione estesa (vedi immagine sottostante) 
 

 
 
 
Art. 09 Il nome del Driver 
A fianco Logo Ufficiale è stato predisposto uno spazio giallo per l’inserimento 
del proprio nome, o del proprio nickname. Il nome deve essere di colore nero. 
Se si inserisce il Nome e Cognome, quest’ultimo deve essere inserito in una 
riga sottostante. 
Se, invece, si preferisce inserire il proprio nickname, questo dovrebbe trovare 
posto in una sola riga, centrata col logo. 
Per nessun motivo il nome e il nick devono avvicinarsi al logo a una distanza 
inferiore al 10% della larghezza del logo stesso (vedi esempi nelle immagini 
sottostanti) 
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Art. 10 Costi di iscrizione 
L’iscrizione al Team è gratuita. 
 
Art. 11 Modalità di iscrizione 
Per iscriversi al Team si deve inviare via fax o via mail il Modulo di Adesione 
compilato e firmato. 
 
Art. 12 Sito web e email 
Il Team dispone di un proprio sito web: www.teamoverforty.com, 
mail:info@teamoverforty.com.   
 


