
                                              
 

 VESPA CLUB MILANO 
 

 

Sede Legale: Piazzale Loreto, 1 - 20131 Milano                  Ritrovo: Al Boccaccio – Via Boccaccio, 285 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. +39 328.5663888 (ore ufficio)                           Web: www.vespaclubmilano.it  e-mail: info@vespaclubmilano.it 

  

… PER NON PERDERE UNA TRADIZIONE … 
 

Concorso “RACCONTA LA TUA VESPA…” 
REGOLAMENTO 

 

Art.1: La partecipazione è riservata a tutti i Soci del VCM. 

Ogni socio può inviare più di un’immagine con un relativo racconto; quindi può partecipare con più invii 

legati a più immagini con i relativi racconti. 

 

Art.2: La classifica che determinerà i premi messi in palio sarà determinata a discrezione del comitato 

aggiudicante ovvero dal Consiglio presieduto dal Presidente in carica. I Consiglio Direttivo non parteciperà 

ai premi. 

 

Art.3: Il comitato aggiudicante sarà composto dal Consiglio in carica e presieduto dal Presidente. 

La classifica determinata sarà indiscutibile e sarà accettata senza possibilità di reclamo rinunciando a priori 

a qualsiasi rivalsa e a ogni ricorso a qualsiasi autorità nazionale, internazionale e universale.   

 

Art.4: Il concorrente inviando il materiale, accetta e sottoscrive il presente Regolamento.  

 

Art.5: I premi saranno a disposizione dall’apertura iscrizioni anno 2016, ovvero dal 2° giovedì di gennaio 

2016. 

 

Art.6: Il Vespa Club Milano, Presidente, Consiglio e i suoi responsabili sono sollevati da qualunque problema 

amministrativo, di copyright e di “possesso” d’immagini e racconti ricevuti. 

Unico responsabile della veridicità e del possesso del materiale inviato sarà il concorrente che invia e firma 

le immagini e il racconto.  

 

Art.7: Il materiale ricevuto, ovvero inviato per la partecipazione al concorso, diventerà di proprietà del 

VCM.  

 

Art.8: Tutto il materiale inviato dal partecipante sarà messo a disposizione e pubblicato sul sito del VCM, a 

discrezione del Consiglio del VCM presieduto dal Presidente in carica. 

 

PREMI 

1° Classificato: Rinnovo iscrizione VCM + Felpa + Polo VCM 

2° Classificato: Rinnovo iscrizione VCM + Felpa VCM 

3° Classificato: Rinnovo iscrizione VCM + Polo VCM 

 

Con l’atto di consegna/ invio del materiale (immagini, racconti e quant’altro) per la partecipazione al 

concorso “RACCONTA LA TUA VESPA…” organizzato dal Vespa Club Milano dal 15 ottobre al 31 dicembre 

2015, il Partecipante dichiara di avere preso conoscenza e di accettarne il relativo Regolamento, 

impegnandosi a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni che potrebbero essere 
impartite dal VCM. 

 

Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, che il materiale inviato (immagini e racconti) sono di sua 

proprietà e sue esperienze personali. 

  

Dichiara altresì di accettare, come accetta, le seguenti norme del regolamento per l'assegnazione dei premi. 


