LA GUIDA AL
PROGRAMMA
IL CLUB UFFICIALE DI HARLEY-DAVIDSON È INCENTRATO SULL’ANDARE IN MOTO,
godersi la libertà della strada, le avventure e la solidarietà con gli altri piloti.
E mentre condividi queste esperienze, i membri dell’H.O.G. e tutto il tuo chapter
possono ricevere i premi e i riconoscimenti che meritano grazie al programma Ride 365.
Per maggiori informazioni sul programmi Ride 365, visita hog.com.

| PRENDI LA VITA PER IL MANUBRIO

RIDE 365 VA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

Adesso i membri dell’H.O.G.
hanno ancora più motivi per
uscire e fare quello che
amano di più: andare in moto.
I membri e i chapter hanno a
disposizione tre fantastici modi
per ricevere riconoscimenti e
premi per le miglia registrate
con Ride 365, il programma di
percorrenza ufficiale dell’H.O.G.

Per iniziare, i membri devono far convalidare le miglia percorse presso la propria concessionaria.
Anche se è possibile farlo in qualsiasi momento dell’anno, prima è meglio è, in modo da non perdere
neanche un miglio. Perché non coinvolgi tutto il tuo chapter organizzando un evento a gennaio
presso la tua concessionaria per leggere i contachilometri? Se dove vivi fa troppo freddo per guidare
la moto a gennaio, chiedi ai membri di portare una foto dei loro contachilometri e numeri di telaio.
Poi continuate ad andare in moto! Visitando la concessionaria di frequente durante l’anno, i
membri possono far aggiungere le miglia percorse al totale annuale e ricevere man mano i relativi
riconoscimenti.
• Se i membri hanno più di una moto, possono tutte essere registrate nel programma Ride 365
• Vedi le classifiche individuali e per chapter su hog.com
• V isita la concessionaria il 31 dicembre o prima per convalidare il totale finale di miglia percorse
durante l’anno
• S olo i membri con due letture (una iniziale e una finale) del contachilometri per moto sono idonei
a ricevere i riconoscimenti e premi del programma Ride365

RICONOSCIMENTO
A VITA INDIVIDUALE

RICONOSCIMENTO
ANNUALE INDIVIDUALE

SFIDA PER I
CHAPTER ANNUALE

I membri dell’H.O.G. che accumulano
miglia per raggiungere il traguardo
Riconoscimento a vita possono
utilizzare tutte le miglia registrate
al fine del loro obiettivo a vita.

Il nuovo programma
Riconoscimento annuale premia
i membri durante tutto l’anno al
raggiungimento di svariati traguardi.
I membri convalidano le miglia
percorse presso una concessionaria
H-D a partire dal 1° gennaio e fino
al 31 dicembre, quindi vi ritornano
frequentemente per registrare le
miglia percorse. È semplice!

La Sfida per i Chapter rende le
cose ancora più interessanti
aggiungendo un elemento di
competizione tra i chapter H.O.G.
Alla fine dell’anno, saranno
decretati vincitori i chapter con
il più elevato numero totale di
miglia e il più elevato numero
di miglia medio per membro.

