
REGOLAMENTO UFFICIALE 

Aggiornato il 27/03/2019 

  

Art. 1 – DESCRIZIONE 

La manifestazione Territoriale del Vespa Club Spoleto denominato “Vespoletivm” è una 
manifestazione turistica a media imposta e regolamentata da staffette apripista e staffette di 
chiusura manifestazione  che si svolge su strade aperte al traffico con mezzi che rispettano il 
Codice della Strada (di seguito C.d.S.) e riservata ai soli iscritti ad un Vespa Club nazionale 
affiliato al Vespa Club Italia 

Scopo della manifestazione è apprezzare il valore turistico del territorio interessato dal 
percorso. 

 

Art. 2 – PERCORSO 

Il comitato organizzatore, nel rispetto di quanto indicato dal CdS come limite per le 
manifestazioni amatoriali, ha selezionato un percorso particolarmente significativo dal punto 
di vista paesaggistico. 

La media oraria di svolgimento del raduno sarà di circa 35 km/h regolamentata da una 
staffetta di apertura raduno e da una di chiusura raduno.  

I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente il C.d.S e le medie generali imposte. 

 

Art. 3 – PARTECIPANTI E VEICOLI 

La manifestazione è aperta, solo ed esclusivamente, a tutti i veicoli Piaggio a due o tre ruote 
(sidecar) modello Vespa e Cosa esclusivamente di serie ed in regola con il CdS. 

L’Organizzazione non è responsabile di modifiche effettuate dal Partecipante rispetto alla 
omologazione originale. 
Il Partecipante con l’adesione conferma quanto sopra. 
Sono ammessi passeggeri nel numero concesso dall’omologazione del mezzo per trasporto 
di persone.  
La partecipazione è aperta solo a maggiorenni iscritti ad un Vespa Club nazionale affiliato al 
Vespa Club Italia o, per gli stranieri, ad un Vespa Club Europeo aderente al Vespa World 
Club. 
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un genitore o un responsabile che 
si assume la responsabilità per ogni evento che potrebbe accadere o causare il minore e 
sottoscrivendo il modulo di scarico responsabilità a favore del vespa Club Spoleto 

Il partecipante dovrà essere in possesso di: 



1. tessera del V.C. Italia, o di un Vespa Club Europeo (purché affiliato al Vespa World 
Club), in corso di validità (si veda successiva NOTA PER I PARTECIPANTI 
STRANIERI) 

 

2. patente o patentino (o qualsiasi altro documento richiesto dal C.d.S.) idoneo alla 
guida del proprio veicolo ed in corso di validità.  

 

  

Art. 4 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

 Il modulo di richiesta iscrizione dal 01/04/2019 potrà essere scaricato sul nostro sito 
internet: www.vespaclubspoleto.it  nell’apposita area dedicata ( eventi-Vespoletivm ) 
ed inviato alla mail spoleto@vespaclubditalia.it con il rispettivo pagamento entro e 
non oltre il 20/06/2019  sul conto corrente intestato a : 

VESPA CLUB SPOLETO  

IBAN: IT75K03359016001000001628 

CAUSALE: NOME COGNOME VESPOLETIVM 2019  

(esempio: Mario Rossi Vespoletivm 2019 ) 

 

 

Oppure pagamento contanti presso la nostra sede : Caffè Dello Sport Viale Trento e 
Trieste - Spoleto - 

 

In ogni caso non sarà possibile iscriversi o versare le quote d’iscrizione il giorno del 
raduno. 

 Non accettiamo altri modi per poter aderire (fax o altro non saranno presi in considerazione)  

I moduli MANCANTI DI FIRMA (ove richiesto), NON SARANNO ACCETTATI.  

Eventuali iscrizioni pervenute dopo il termine di chiusura saranno prese in considerazione ad 
esclusivo giudizio del Comitato Organizzatore;  

Per i bonifici provenienti dall’estero, le spese bancarie sono a carico del partecipante stesso 
(“bonifico owr”). 

 

 

 

http://www.vespaclubspoleto.it/
mailto:spoleto@vespaclubditalia.it


 

 

Art. 5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote d’iscrizione comprensive di: 

 Iscrizione, Gadget, Colazione e pranzo ammontano ad € 30,00 per il conducente e € 20,00 
per il passeggero. 

Per chi volesse partecipare solo al raduno la quota d’iscrizione comprensiva di: 

 Gadget e colazione ammonta ad € 15,00 per il conducente ed € 5,00 per il passeggero. 

 

In seguito all’iscrizione il partecipante avrà diritto ad una copia del programma del raduno, 
adesivi e gadget vari, forniti dall’organizzazione e dagli sponsor del raduno e all’accesso 
all’area adibita a posteggio per i mezzi partecipanti al raduno. 

 

 

  

Art. 6 - RICHIESTA di ISCRIZIONE INDIVIDUALE O CUMULATIVA PER CLUB 

Le iscrizioni singole e squadre apriranno ufficialmente Lunedì 1 Aprile alle ore 20:00 e si 
concluderanno improrogabilmente al raggiungimento dei 350 iscritti o entro il 20/06/2019 

 

 

Art. 7 - CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

Il Comitato Organizzatore comunicherà via mail al richiedente l’avvenuta accettazione della 
richiesta di iscrizione.  

La conferma alle richieste di iscrizione pervenute è ad esclusiva ed insindacabile discrezione 
del Comitato Organizzatore. 

 L'elenco dei partecipanti regolarmente iscritti verrà pubblicato sul sito ufficiale della 
manifestazione (www.vespaclubspoleto.it) 

Art. 8 - COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE TUTTA LA DURATA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

I partecipanti ed i loro accompagnatori dovranno tenere un comportamento che rispetti le 
“regole del vivere civile”, la vigente normativa italiana, gli altri partecipanti ed il presente 
regolamento.  Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali 
regole da rispettare durante lo svolgimento della manifestazione: 

http://www.vespaclubspoleto.it/


1. E’ fatto divieto di buttare per terra rifiuti di alcun genere (bottiglie di plastica, carta, 
pacchetti di sigarette, ecc…) bisogna servirsi degli appositi contenitori. 

2. Non è consentito, in nessun momento, all’interno dell’area espositiva effettuare 
manovre pericolose o considerate tali con il proprio mezzo. 

3. Su richiesta degli organizzatori bisogna interrompere, o quantomeno diminuire 
immediatamente i comportamenti che possano arrecare disturbo. 

4. Bisogna attenersi ai vari inviti che vengono effettuati dall’organizzazione durante 
tutto l’arco della giornata a tutti i presenti. 

5. Nel caso si verifichino delle divergenze, di qualunque natura, tra i vari partecipanti, 
questi ultimi o chi per loro, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai membri 
dell’organizzazione, i quali una volta ascoltati gli interessati ed eventuali testimoni (non 
di parte), adotteranno la soluzione migliore per la risoluzione delle stesse al fine di non 
penalizzare eccessivamente ciascuno degli interessati. 

Art. 9 –  PARTECIPANTI ED EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

I partecipanti sono liberi di circolare per il raduno, di assistere agli spettacoli e quant’altro 
previsto dal programma della manifestazione, senza alcun obbligo di restare per l’intera 
giornata . 

  

Aar. 10 – VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E SANZIONI 

1. Come specificato all’art. 1 comma 3) l’iscrizione al raduno denominato “Raduno 
territoriale del Vespa club Spoleto  2019” comporta l’accettazione del presente 
regolamento.  

2. In caso di inosservanza di tale disposizioni i membri dell’organizzazione, se ritenuti i 
fatti accaduti gravi, possono decidere l’eventuale allontanamento dal raduno (senza il 
rimborso della quota di partecipazione);  

3. L’allontanamento può essere effettuato solamente dai membri dell’organizzazione, 
mediante accertamento diretto delle cause, gli stessi si riservano il diritto qualora si 
rendesse necessario di far intervenire le forze dell’ordine, con tutte le conseguenze 
che ciò comporta, addebitando al responsabile od ai responsabili il risarcimento di 
eventuali danni cagionati alle terze parti. 

 



 

ARTICOLO 11 – SICUREZZA STRADALE 

Il Vespa Club Spoleto, si solleva da ogni tipo di responsabilità civile e penale nei confronti 
dei Vespisti iscritti al raduno, qualora questi non siano in regola con le attuali leggi vigenti del 
Codice della Strada (bollo, assicurazione e revisione) e di controllare i propri mezzi prima di 
mettersi alla guida per la propria sicurezza e quella degli altri. 

ARTICOLO 12 – SVOLGIMENTO DEL RADUNO 
  

1. Il raduno si svolgerà con ogni condizione climatica e per nessun motivo potrà essere 
richiesto il rimborso della quota d’iscrizione. 
2. Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare il programma della 
manifestazione in qualsiasi momento per cause non dipendenti dalla propria 
responsabilità. 
3. In ogni caso il pranzo, e gli eventuali gadget verranno assicurati anche 
nell’eventualità di riduzione del programma della manifestazione. 

  

ARTICOLO 13 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Iscrivendosi al Raduno il partecipante si  impegna a prendere visione, rispettare ed 
osservare scrupolosamente il presente Regolamento e gli inviti che vengono effettuati 
dall’organizzazione durante tutto l’arco della giornata a tutti i presenti ed ogni altro 
provvedimento assunto dagli stessi, al fine del buon andamento del raduno, nella logica del 
rispetto reciproco. 

Art. 14 – ASPETTI LEGALI 

Firmando la richiesta di iscrizione, ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di aver preso conoscenza, e di accettare, il regolamento della manifestazione 
impegnandosi a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni. 

2. di godere di buona salute, di non essere sotto l’effetto di stupefacenti e/o alcool e di 
essere informato sulle difficoltà dovute alla partecipazione, sia per la durata in termini 
di lunghezza delle singole tappe e della manifestazione in generale che per lo sforzo 
fisico richiesto; 

3. che il mezzo con il quale partecipa è in regola con il C.d.S., provvisto di 
assicurazione RC e di regolari documenti e che è in condizioni di efficienza ottimali; 

4. di sollevare il Vespa Club Spoleto organizzatore, il Vespa Club d'Italia, MOTO ASI e 
tutti, senza eccezioni, gli enti proprietari e gestori delle strade percorse e tutti gli 
addetti all’assistenza e controllo, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed 
inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto 
della sua partecipazione, prima, durante e dopo la manifestazione, rinunciando a 



priori, sia da parte sua che dagli aventi diritto (familiari, conviventi e affini), a qualsiasi 
rivalsa ed a ogni ricorso a Enti ed Autorità non considerate nel presente articolo di 
regolamento. 

  

Art. 15 – RECESSO 

Qualsiasi azione di recesso presentata entro le ore 24:00 del giorno 20 Giugno  2019 sarà 
valutata dal Comitato Organizzatore e accettata solo nel caso di sostituzione di partecipante. 
In ogni caso non è a discrezione del comitato organizzatore,  il rimborso della quota pagata 
per l’iscrizione. 

 

Art. 16 – DIRITTI PUBBLICITARI E DI IMMAGINE 

Il partecipante con l’iscrizione consente al Comitato Organizzatore di disporre del diritto di 
utilizzazione del proprio nome e della propria immagine individuale relativa alla 
manifestazione, così come il diritto sull’utilizzo delle immagini della manifestazione stessa. 

 Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 769/2016 presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili 
necessari per lo svolgimento della manifestazione. 

Durante la manifestazione verranno fatti video e foto , quindi il partecipante consente alla 
pubblicazione e o utilizzo delle stesse per vari scopi fra cui pubblicazione nei social e nel sito 
internet www.vespaclubspoleto.it 

 
Art. 17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, 
pubblicando sul sito ufficiale della manifestazione (www.vespaclubspoleto.it) la versione 
aggiornata. 

Art. 18 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Con l’iscrizione si intendono accettati integralmente tutti gli articoli del presente regolamento 
e successivi eventuali aggiornamenti o modificazioni .Sono UFFICIALI ESECUTIVI DELLA 
MANIFESTAZIONE: i Soci del Vespa Club Spoleto, gli incaricati (a qualsiasi titolo presenti) 
dal Comitato Organizzatore, il Direttore di Manifestazione, i vari collaboratori nominati dal 
comitato organizzatore. 

Il Comitato Organizzatore 

Vespa Club Spoleto 

spoleto@vespaclubditalia.it 

Vice Presidente Corrado Barzacca  3313687195 

Presidente Giuseppe Vardaro 380 5281291 

mailto:spoleto@vespaclubditalia.it

