
REGOLAMENTO 

ART 01 -Il Vespa Club Fabriano è l’Organizzatore della manifestazione e Fabriano è la Città ospitante dove 
verrà effettuato Vespa Raduno Internazionale V.W.C.

ART 02. -Possono iscriversi e partecipare tutti i vespisti soci regolarmente iscritti al Vespa Club D’ Italia per 
l’anno in corso 2017 possessori di una Vespa Piaggio. 

ART 03 -Ai primi 600 Iscritti sarà garantita l’iscrizione all’evento ed i gadget.
-Ai primi 600 Iscritti sarà garantita l’iscrizione all’eventocon in pranzo.

ART 04 -Le iscrizioni al Raduno inizieranno a partire dal 01 Aprile 2017 e chiuderanno Il 30 Giugno 2017 o al
raggiungimento dei posti disponibili per il pranzo, eventuali richieste di iscrizioni saranno subordinate alla 
disponibilità posti liberi.
 
ART 05 -L’iscrizione al raduno si deve effettuare inviando il modulo di iscrizione sia tradizionale che online
presente sul sito -  http://www.vespaclubfabriano.it con allegata copia del bonifico eseguito su: 

Veneto Banca – c.c.73755 Codice  Iban: IT50 Q050 3521 1134 1857 0073755 -
Codice SWIFT: VEBHIT2MXXX

ART 06 -Tutti i moduli di iscrizione devono essere regolarmente compilati con il numero di tessera Vespa 
Club d’Italia 2017.

ART 07 –Al vostro arrivo nella nostra città troverete su tutti gli incroci e rotatorie cartelliche vi permettono 
di accedere ai Vespa Village (Sabato) punto iscrizione (Domenica) parcheggi furgoni,area sosta camper, 
piazzole per tende ed gli Hotel convenzionati.

ART 08 –Verrà fornito a tutti i partecipanti iscritti un braccialetto, un adesivo numerato da applicare sul faro 
della propria vespa ed un pass che permetterà di accedere al Vespa Village ed alle varie attività per tutta la 
durata della manifestazione.
 
ART 09 -Il Giro Turistico si snoda lungo normali strade aperte al pubblico ed è fatto obbligo a tutti i 
partecipanti di rispettare il Codice della Strada, i conducenti stessi dovranno essere muniti di patente di 
guida ed è tassativamente obbligatorio l’uso del casco di protezione durante la circolazione sia in città che 
durante i rispettivi tour vespistici ed attenersi alle  indicazioni degli addetti all’Organizzazione. 

ART 10 -L’Organizzatore declina ogni responsabilità Civile e penale prima, dopo e durante la manifestazione,
per qualsiasi incidente stradale in cui possono incorrere i partecipanti alla manifestazione o da questi 
causati come danni recati a terzi strutture e arredamenti avvenuti prima,durante e dopo la manifestazione. 
L’incorrere a quanto sopra sarà addebitato al diretto responsabile e ne risponderà il sodalizio di 

appartenenza. I partecipanti sottoscrivendo regolamento e sollevano da ogni responsabilità diretta e 
indiretta gli  organizzatori e i loro collaboratori.

ART 11 -L’Organizzatore si riserva di apportare, in qualsiasi momento, variazioni al programma ed ai 
tragitti stradali.

ART 12 -La logistica della manifestazione è situata a Fabriano  AN in Piazza del Comune

ART.13 -Verranno premiati tutti i Vespa Club partecipanti iscritti al Vespa Club d’Italia 2017.
-Le premiazioni verranno saranno eseguite a pranzo della Domenica 23 Luglio. 
-L’organizzazione si riserva di assegnare dei premi speciali ai Club ed ai Partecipanti.

ART.14 –La manifestazione si effettua in qualsiasi condizioni di tempo.

http://www.vespaclubfabriano.it/

