70° VESPA CLUB D’ITALIA
Celebrazione del 70° di fondazione del Vespa Club d’Italia e Milano

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – Definizione
Il Vespa Club Milano sotto l’egida del Vespa Club d’Italia, con il patrocinio del Comune di
Milano, organizza l’evento denominato “70° Vespa Club d’Italia – Milano” in data 20 e 21 luglio
2019.
Le iscrizioni sono aperte ai soli Tesserati al Vespa Club d’Italia e si svolgerà anche in caso di
maltempo.
Sono ammessi tutti i tipi di Vespa; l’iscritto e/o il proprietario sono gli unici responsabili della
Vespa utilizzata che deve rispettare il C.d.S. e sue emanazioni.
Art. 3 – Quote di iscrizione
Completa SABATO 20 e DOMENICA 21:
Conducente € 100,00 - Passeggero € 85,00
Comprende: Bracciale identificativo partecipante e Vespa; Ingresso mostra 70°; Placca, Patch,
Adesivo, Borraccia del 70° e n.2 ODV (Conducente); Borraccia del 70° (Passeggero); Tour turistici
e notturno; Cena di Gala; Partecipazione concorso tecnico-storico; Biglietto estrazione Vespa
Primavera del 70° VCM (Cond. e Pass.); Colazione e Pranzo domenica.
Solo SABATO 20:
Conducente € 80,00 - Passeggero € 65,00
Comprende: Bracciale identificativo partecipante e Vespa; Ingresso mostra 70°; Placca, Patch,
Adesivo, Borraccia del 70° e n.2 ODV (Conducente); Borraccia del 70° (Passeggero); Tour turistici
e notturno; Cena di Gala; Partecipazione concorso tecnico-storico; Biglietto estrazione Vespa
Primavera del 70° VCM (Cond. e Pass.).
Solo SABATO 20 ESCLUSO CENA DI GALA:
Conducente € 45,00 - Passeggero € 30,00
NON SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA CENA SE NON PRENOTATA CON
L’ISCRIZIONE.
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Solo DOMENICA 21:
Conducente € 45,00 - Passeggero € 30,00
Comprende: Bracciale identificativo partecipante e Vespa; Ingresso mostra 70°; Placca, Patch,
Adesivo, Borraccia del 70° e n.2 ODV (Conducente); Borraccia del 70° (Passeggero); Tour
turistico; Partecipazione concorso tecnico-storico; Biglietto estrazione Vespa Primavera del 70°
VCM (Cond. e Pass.); Colazione, Pranzo.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente elenco, modifiche integrative, sostituire o aggiungere gadget, attività o concorsi gratuiti.

Art. 4 – Iscrizioni e versamento quota
Le iscrizioni saranno gestite tramite il Vespa portale del V. C. d’I. o tramite classico modulo
d’iscrizione cartaceo reperibile sul sito del V. C. Milano, completate mediante pagamento della
quota con Bonifico Bancario da effettuarsi entro 10 giorni dall’iscrizione stessa e gestite nell’ordine
cronologico di ricevimento. Le stesse non sono rimborsabili.
Art. 5 – Servizio di soccorso
È previsto un furgone di servizio per eventuale recupero di Vespa in avaria.
Art. 6 – Logistica
Le Vespa saranno parcheggiate all’interno della Fabbrica del Vapore dove avverranno tutte
le attività comprese le manche di Gimkana.
All’interno dell’area adibita, saranno ammessi solo furgoni e carrelli dell’organizzazione e dei
partecipanti alla Coppa Italia e Regionale di Gimkana.
Ogni partecipante dovrà provvedere in autonomia alla propria sistemazione alberghiera.
Art. 7 – Comportamenti indebiti ed esclusione
L’organizzazione si riserva di negare l’accesso o allontanare dalla manifestazione chiunque
costituisca pericolo per la sicurezza o per la reputazione della manifestazione senza nessuna
forma di indennizzo ne restituzione della quota versata.
Es. esplicativi: condotta che metta a rischio la sicurezza di altri, la reputazione della
manifestazione o il danneggiamento di Vespa o strutture; in stato alterato, ecc.
Lo stesso potrà essere denunciato alle autorità competenti e sarà tenuto al risarcimento dei
danni causati.
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Art. 8 – Reclami
Eventuali reclami dovranno essere comunicati verbalmente e conseguentemente per iscritto,
firmati dal partecipante e dal proprio responsabile del Vespa Club di appartenenza, entro 1 ora
alla Direzione della manifestazione accompagnati da una cauzione di € 150,00.
Il reclamo sarà vagliato dalla Direzione e, in caso di accoglimento, la cauzione sarà restituita.
In caso contrario, la stessa sarà trattenuta dall’organizzazione.
Art. 9 – Responsabilità e accettazione del regolamento
Con l'atto di iscrizione alla manifestazione denominata “70° Vespa Club d’Italia – Milano”, il
Conducente e l’eventuale passeggero, dichiara/no di aver preso conoscenza e di accettare il
presente Regolamento Particolare, impegnandosi a rispettarne scrupolosamente tutte le
prescrizioni come, per esempio, il corretto comportamento durante i tour cittadini.
Lo/gli stesso/i dichiarano altresì di sollevare, come solleva, il Club Organizzatore V. C.
Milano, il V. C. d’I., il Comune di Milano e tutti senza eccezione i Commissari ed il personale
addetto da ogni e qualsiasi responsabilità e danni e/o inconvenienti che a Lui derivassero o
derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione
denominata “70° Vespa Club d’Italia – Milano”, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed ogni
ricorso ad Autorità non considerate dalle vigenti norme italiane.
Altresì dichiara/no di utilizzare uno scooter Vespa / Cosa in regola con le vigenti normative
della circolazione espressamente dichiarandosi unico/i responsabile/i e di essere nelle condizioni
psico-fisiche consoni alla partecipazione secondo le attuali normative del C.d.S.
Lo/gli stesso/i prestano il consenso per l’utilizzazione dei propri dati ai fini dello svolgimento
della manifestazione.
Le riprese e le immagini scattate durante la manifestazione sono effettuate in forma del
tutto gratuita. Potranno essere pubblicate su: riviste, mostre, concorsi, pubblicità, internet e in un
contesto che non pregiudichi la dignità personale ed il decoro.
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 gestite esclusivamente per la gestione della manifestazione in modo
idoneo a garantirne la sicurezza e riservatezza.
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Art. 10 – Regolamento 70° V. C. d’Italia
Per tutto quanto non contemplato nell’ Art. 9, si fa riferimento al Regolamento “70° Vespa
Club d’Italia” redatto dalla Direzione Turistica del V. C. d’Italia.

Il Comitato organizzatore
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