-GILET TCM…”BREVE” DECALOGOCiao a tutti ragazzacci e splendide fanciulle, quello che segue è un piccolo decalogo su cosa è veramente il
gilet, un piccolo manuale di istruzioni insomma, che deve comunque essere sempre preceduto dalle regole
di buon senso.
Spesso ci è capitato ricevere da tante persone mai viste, non tesserate, quasi mai frequentanti o addirittura
perfettamente sconosciute, la richiesta di acquisto del gilet.
Quello che in realtà ognuno di noi dovrebbe essere portato a fare, prima di avanzare una richiesta del
genere, e quello che ci auguriamo avvenga da ora in poi, è frequentare il club assiduamente per viverlo
appieno e capire bene i valori che ci accomunano all’interno di questa grande famiglia. Purtroppo, nel corso
degli anni, l’acquisto del gilet non è mai stato regolamentato e spesso lo abbiamo concesso a chiunque.
Stiamo cercando ora di dargli la dignità che merita.
Il gilet:
-Non è un semplice accessorio per la moto.
-Non è un capo d'abbigliamento "figo" da sfoggiare in giro
-Non è un oggetto magico che vi trasforma in "biker duri"
-Non è una merce di scambio
Come detto Il gilet rappresenta il Club in tutta la sua essenza...porta con sé i "valori" che vorremmo siano
radicati all'interno del nostro gruppo...valori semplici...come l'amicizia, la fratellanza, il continuo sostegno
reciproco, il cercar di essere allegri ogni volta che ci riuniamo...ma soprattutto il RISPETTO...verso i membri
del Club e verso il CLUB stesso.
Avete un gilet? Lo avete da anni o lo avete appena ottenuto? È lo stesso!!! Di seguito trovate alcune regole
che devono essere assolutamente rispettate:
1. se indossi il gilet in pubblico non creare casini, questo vale ancora di più se stai partecipando a
qualche raduno biker. Ricordati che in quel momento rappresenti il Club ed ogni tuo errore
potrebbe ricadere su qualsiasi membri del TCM
2. vuoi porre sul gilet il tuo nome? Bene… Il nome deve essere ricamato sul petto, sotto la patch sulla
parte sinistra ed il font da utilizzare è Androgyne e deve essere di colore bianco. Alcuni posti che
effettuano questo lavoro sono Palocap in Carrobbio che ha un font simile o in Piazza Piemonte e
Rookiedesigns a Settimo Milanese

3. NON CUCIRE MAI SUL PETTO patch rettangolari con scritte rosse su sfondo bianco o giallo
4. NON CUCIRE MAI SULLA SCHIENA sopra e sotto il logo del Club alcuna patch curva che possa
ricordare la Top e Bottom Rocker tipiche riservate agli MC
5. non cucire sul gilet patch che possano ricondurre ad una ideologia politica
6. non indossare il gilet se non sei alla guida di una moto Triumph o perlomeno tienilo sotto il
giubbotto
Speriamo che tutto questo possa esservi utile.
Abbiate sempre cura del vostro gilet...portatelo con fierezza...come detto ogni volta che lo indossate
rappresentate ogni singolo membro del TCM...e se un giorno vi sentirete lontani da questi valori o
penserete che il Club non rappresenti più voi riponetelo nell'armadio...ricordando comunque sempre cosa
vi ha dato il club e i bei momenti che avete trascorso noi!

