
1° RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB ISOLA D’ISCHIA
70° ANNIVERSARIO DEL VESPA CLUB D'ITALIA 

ISCHIA, 27/29 SETTEMBRE 2019 

REGOLAMENTO:  

Art.1 Evento 

Il Vespa Club Isola d’Ischia, con sede in via Cognole 39 a Casamicciola Terme (NA),sotto 
l’egida ed in collaborazione del Vespa Club Italia, organizza l’evento denominato “1° Raduno 
Nazionale Vespa Club Isola d’Ischia” ed é anche un evento commemorativo per i 70 anni del 
Vespa Club d’Italia, che si terra ad Ischia (NA), dal 27 al 29 Settembre 2019. 
Modalità d’iscrizione, dati, quota d’iscrizione ed informazioni sull’evento saranno inviati 
tramite mail dall’organizzatore ad ogni singolo partecipante previo verifica dei requisiti di 
accettazione, forniti all’atto della pre-iscrizione che aprirà il 24 Aprile 2019 alle ore 09:00 e 
resterà aperta fino ad esaurimento dei 150 posti disponibili. 

Art.2 Accettazione 

Possono partecipare all’evento tutte le persone regolarmente iscritte ad un Vespa Club affiliato 
al Vespa Club d’Italia. Regola non valida per partecipanti stranieri. 
Sono ammessi a questo evento solo veicoli Piaggio prodotti dal 1946 al 2019, in regola con le 
vigenti norme di omologazione, legalmente autorizzati e assicurati (vedi art.12). 
Tutti i partecipanti all’evento possono mostrare la fascia del proprio Club e collocare 
obbligatoriamente la fascia identificativa del raduno sulla parte frontale del proprio veicolo. 
I partecipanti minorenni devono avere un permesso scritto da entrambi i genitori o tutori 
(compilare modulo al momento della registrazione) 
L’organizzatore limita il numero delle iscrizioni a 150 persone fisiche per il raduno dei tre 
giorni.

Art.3 Quota d’iscrizione
 
1. Quota iscrizione intero raduno conducente: € 190,00. 
2. Quota iscrizione intero raduno passeggero: € 190,00. 

La quota di iscrizione comprende:

Zainetto evento.
Programma e regolamento ufficiale evento.
Braccialetto identificativo. 
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Fascia numerata evento(solo per il conducente).  
Fascia e adesivo Vespa Club Isola d’Ischia.  
Placca evento. 
Placca evento di ringraziamento ad ogni club partecipante.  
Toppa evento.  
Adesivo evento. 
Partecipazione gara di lentezza.
Cena/buffet del venerdì.
Ticket d’ingresso per visita al Castello Aragonese.
Sosta nel parcheggio custodito a Sant’Angelo.  
Pranzo del sabato.
Degustazione di un liquore tipico isolano.  
Cena di gala del sabato.  
Aperitivo della domenica. 
L’organizzatore può in qualsiasi momento sostituire, eliminare o aggiungere gadget o attività 
al suddetto elenco. 

I moduli di registrazione compilati in ogni sua parte e le relative ricevute di avvenuto 
pagamento vanno inviate esclusivamente al seguente indirizzo email: 
isoladischia@vespaclubditalia.itIl partecipante riceverà una comunicazione inviata 
dall’organizzatore. Il ricevimento di tale comunicazione da presentare al momento della 
registrazione sarà l’ unica ricevuta comprovante l’avvenuta registrazione. 

Art.4 Ulteriori regole 

Per l’organizzazione dell’evento sono valide, oltre alle regole e linee guida qui descritte, 
quelle del Vespa Club d’Italia. L’organizzatore declina ogni rischio e responsabilità nei 
confronti dei partecipanti, che si assumono pienamente l’onere. L’organizzatore non è 
responsabile per eventuali rivendicazioni da parte dei partecipanti e da eventuali pretese di 
terzi a seguito di qualsiasi atto o omissione degli stessi partecipanti. La legge italiana è valida 
per tutte le parti di questa manifestazione. 

Art.5 Cena di Gala 

La cena di Gala del 28 Settembre 2019 prevede obbligatoriamente un abbigliamento elegante, 
in quanto evento ufficiale della manifestazione. Gli invitati con abiti non adeguati e 
comportamento scorretto potranno essere esclusi dalla cena senza nessun tipo di indennizzo. 

Art.6 Iscrizione e pagamento 

- Le iscrizioni possono essere fatte solo via email a isoladischia@vespaclubditalia.it. 
- Per motivi fiscali e organizzativi, il pagamento dovrà essere effettuato attraverso procedura 

bancaria, non sarà accettato altro tipo di pagamento.
- La quota di iscrizione non è rimborsabile.
- Non è possibile effettuare la registrazione il giorno stesso dell’evento. 
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L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma di questo evento senza alcun 
preavviso. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Non è possibile iscriversi 
ad un solo giorno dei tre previsti. 

Art.7 Imbarco e logistica 

L’ imbarco per Ischia e da Ischia è a carico di ogni partecipante. Per gli iscritti provenienti 
dalla regione Campania, gli organizzatori provvederanno a fornire ad ogni guidatore il 
permesso di sbarco sulla isola del proprio veicolo con targa comunicata all’atto dell’iscrizione. 
E` prevista nei pressi del porto di Napoli e Pozzuoli un’area parcheggio per lunga sosta 
furgoni. Ogni partecipante riceverà comunicazione individuale con luogo ed orari. 

Art.8 Alloggio 

Ogni partecipante e accompagnatore dovrà provvedere in maniera autonoma alla propria 
sistemazione.  
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i link suggeriti dalla organizzatore ad ogni 
singolo partecipante o in alternativa dove il partecipante preferisce. 

Art.9 Reclami 

Ogni tipo di reclamo deve essere comunicato al Direttore della manifestazione ed inviato in 
forma scritta alla direzione. Non vengono accettate denunce contro ignoti.  
Il Vespa Club Isola d’Ischia sentito anche il Vespa Club d’Italia, esaminerà l’ eventuale 
reclamo e deciderà in maniera inappellabile per l’esito. 

Art.10 Esclusione 

I partecipanti che mettono in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri, la reputazione di 
questo evento o che dovessero danneggiare veicoli o infrastrutture saranno denunciati alle 
autorità competenti e tenuti al risarcimento dei danni causati. Potranno essere esclusi dalla 
manifestazione senza indennizzo da parte dell’organizzatore. 
I partecipanti che violano le regole e le linee guida descritte in questo regolamento o che 
inviano dati non corretti per la loro registrazione sono esclusi automaticamente senza alcun 
rimborso. 
Tutte le decisioni dell’organizzatore sono inappellabili. 

Art.11 Briefing 

Il Vespa Club Isola d’Ischia potrà annunciare il briefing in ogni momento che si renda 
necessario previa chiamata con mezzi audio. Il partecipante è tenuto, per il buon esito 
dell’evento a partecipare. 
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Art.12 Responsabilità 

Possono essere ammessi a questo evento solo veicoli originali, assicurati ed in regola con la 
revisione eseguita dalla motorizzazione, con le seguenti modalità (vedi art.2).  
Ogni partecipante ed eventuale trasportato guida, partecipa a suo proprio rischio. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per conducenti, passeggeri o terzi per lesioni 
personali, danneggiamento di proprietà e danni economici prima, durante e dopo l’ evento.  
Con la registrazione il partecipante dichiara di accettare le regole e le linee guida generali di 
questo evento, tra cui questi termini e condizioni ed esenta l’organizzazione Vespa Club Isola 
d’Ischia e il Vespa Club Italia da ogni responsabilità. 

Il partecipante deve rispettare i limiti di velocità attuale che regola la circolazione stradale.  
Esempi: il conducente e il passeggero devono indossare il casco omologato, indumenti di 
protezioni conformi alla legge, rispettare i limiti di velocità, astenersi dalla guida dopo aver 
bevuto alcolici o se non si è in perfette condizioni psicofisiche. 

Art.13 Gara di lentezza

Possono partecipare alla gara di lentezza tutti i proprietari di veicoli categorie A e B secondo la 
seguente definizione:  
- Categoria A veicoli immatricolati dal 1946 al 2019 con marce.  
- Categoria B veicoli immatricolati dal 1990 al 2019 senza marce. 

L’importo della partecipazione è compresa nella quota della registrazione, ma il partecipante 
deve esprimere la volontà spuntando l’apposito spazio sul modulo di registrazione.  
La gara di lentezza viene svolta da 2 vespisti in contemporanea e consiste nel percorrere un 
tratto di strada delimitato, dove il vincitore sarà ci lo effettua più lentamente e senza poggiare 
il piede a terra ne fermarsi. 
Sarà premiato il vincitore assoluto per ogni categoria di riferimento (A e B).

Art.14 Accettazione di questo regolamento 

Con la registrazione il partecipante accetta le regole e le linee guida generali di questo evento, 
tra i quali questi termini e condizioni descritte su questo documento.  
I partecipanti accettano la seguente dichiarazione ‘’Accetto esplicitamente che tutti i dati 
personali trasmessi possono essere utilizzati immagazzinati e analizzati per la registrazione e 
statistici del Vespa Club Isola d’Ischia nel rispetto della vigente legge sulla privacy. 

Art.15 Servizio di sorveglianza

Si avvertono i partecipanti, che nei luoghi dove si svolgerà l’evento potrebbero essere presenti 
sistemi di video sorveglianza e nei luoghi di lunga sosta saranno presenti persone addette alla 
vigilanza. 
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Art.16 Video e foto 

Il partecipante autorizza l’ organizzatore alla divulgazione di immagini fotografiche o video 
riprese durante l’ evento nelle quali viene ritratto/filmato il partecipante stesso o minori a suo 
carico. 

Art.17 Carro Scopa 

Durante lo svolgimento del giro dell’isola, che si terrà il giorno 28 settembre 2019, ci sarà un 
furgone per il recupero di veicoli in avaria. 

Art.18 Comportamenti illeciti

L’organizzatore si riserva il diritto di negare l’accesso o allontanare dalla manifestazione tutti i 
registrati o i visitatori se:  
- Sospettati di trasportare armi o di essere in possesso di sostanze stupefacenti o qualsiasi altro 
oggetto che possa compromettere la sicurezza della manifestazione.  
- Il proprio comportamento dia sospetto che egli sia coinvolto nel traffico di sostanze illecite.  
- Abbia causato gravi problemi di ordine pubblico in eventi passati. 
- Sia sotto l’influenza di alcool o sostanze stupefacenti. 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento vale il regolamento del Vespa Club 

Isola d’Ischia e del Vespa Club d’Italia. 

                                                                                                                   il direttore

                              
                                                                                                                  GUARINO FRANCESCO
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