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REGOLAMENTO ESTRAZIONE VESPA PRIMAVERA 
 
Art. 1 – Definizione 
Con l’atto di iscrizione alla manifestazione denominata "70° Vespa Club Milano", organizzata dal 
Vespa Club Milano in data 20 e 21 luglio 2019, il Partecipante dichiara di accettare e sottoscrivere 
le seguenti norme del regolamento per l'assegnazione della Vespa Primavera e dei premi di 
consolazione (casco Airoh® VCMi, sneakers Vespa® e altri minori).  
 
Art. 2 - Ogni iscritto in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla manifestazione ha 
diritto ad un tagliando compreso nella quota stessa. Ogni iscritto alla manifestazione potrà 
acquistare altri tagliandi al prezzo fissato in Euro 5,00 cadauno entro e non oltre le ore 15.00 del 
21 luglio 2019. 
 
Art. 3 - L'estrazione avverrà alla presenza del Comitato Organizzatore e di quanti vogliano 
assistere presso la sala adibita alla mostra del “70° Vespa Club Milano” della Fabbrica del Vapore 
alle ore 15.30 di domenica 21 luglio 2019. 
 
Art. 4 - L'iscritto provvederà, all'atto della regolarizzazione presso la Segreteria della propria 
partecipazione, ad inserire nell'apposita urna il proprio tagliando.  
 
Art. 5 - L'estrazione sarà a cura di una personalità individuata tra i presenti dal Comitato 
Organizzatore.  
 
Art. 6 - Il premio sarà subito a disposizione dell'iscritto risultante sul tagliando estratto anche se 
non presente al momento dell'estrazione.  
 
Art. 7 - Il vincitore potrà ritirare il premio presso la nostra struttura previo pagamento delle tasse 
di legge ed accessorie applicate alla fattura di acquisto del premio emessa dalla Società Piaggio 
SPA.  
 
Art. 8 - Il premio sarà consegnato in Milano con i soli documenti per l'immatricolazione 
(Certificato di origine). Il vincente si accollerà tutti i costi accessori per il ritiro, trasporto ed 
immatricolazione della Vespa messa in palio.  
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Art. 9 - Il Vespa Club Milano e i suoi responsabili sono sollevati da qualunque problema 
amministrativo che dovesse presentarsi per il ritiro e l’immatricolazione della Vespa; unico 
responsabile sarà il vincitore delle Vespa messa in palio.  
 
Art. 10 - Nel caso in cui il vincitore manifestasse desiderio, per validi motivi, di non ritirare il 
premio, il Vespa Club Milano si riserva di riacquistare la Vespa al prezzo fissato di Euro 2.200,00 
(Duemiladuecento/00). Il vincitore si impegna a firmare regolare ricevuta di quietanza alla 
consegna del premio sollevando il Vespa Club Milano da qualsiasi ulteriore attività. Sarà cura del 
Vespa Club Milano realizzare il meglio mettendo in vendita la Vespa per l'immediato realizzo.  
 
Art. 11 - Il realizzo della vendita sarà versato sul conto corrente intestato al Vespa Club Milano, 
quindi messo a disposizioni per attività future. 
 
Art. 12 – Responsabilità e accettazione del regolamento 
Con l'atto di partecipazione all’estrazione dei premi in palio, il Partecipante dichiara di aver preso 
conoscenza e di accettare il presente Regolamento. 
Lo stesso presta il consenso per l’utilizzazione dei propri dati ai fini dello svolgimento della 
manifestazione e dell’estrazione.  
Le informazioni fornite dal partecipante sono protette ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, e saranno utilizzate esclusivamente per la gestione della manifestazione in modo idoneo 
a garantirne la sicurezza e riservatezza. 
 
 
     
Il Comitato organizzatore 

       
 

 


