
 

 

 

Regolamento 

Art. 1 - Definizione 

Manifestazione storico-turistica su strade aperte al traffico sia asfaltate che bianche, quindi i mezzi ed i 

conduttori dovranno essere in regola con il codice della strada. 

Art. 2 - Partecipazione 

La partecipazione è aperta ai conduttori di età minima 14 anni (per i minori è richiesto il consenso scritto 

dei genitori).  

È possibile la partecipazione di passeggeri. 

Sono ammessi tutti i motocicli e ciclomotori di qualsiasi marca e cilindrata costruiti fino al 1960 ad 

eccezione dei ciclomotori 50 cc di marca Piaggio ed Innocenti costruiti fino all’ anno 1980 (vespa pk esclusa) 

Art. 3 - Iscrizioni 

Le iscrizioni chiuderanno il giorno 30 Maggio 2022 e/o al raggiungimento di 100 piloti. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla mail: anghiari@vespaclubditalia.it 

L’iscrizione ha un costo di euro 50 per il pilota e di 40 per l’eventuale passeggero il quale avrà diritto a 

partecipare a tutto quanto previsto dalla manifestazione ad esclusione dei gadget. 

E’ prevista per chi arriva il giorno prima della manifestazione una cena toscana c/o Locanda Castello di Sorci 

con contestuale visita al castello per una spesa complessiva di 25 euro. 

Art. 4 - Svolgimento 

Al conduttore sarà consegnato un roadbook di marcia con il percorso dettagliato,  inoltre le partenze 

saranno effettuate a piccoli gruppi con un partecipante del club organizzatore che condurrà i partecipanti 

durante l’intera manifestazione.  

La manifestazione avrà luogo in Anghiari partenza da piazza Baldaccio alle ore 09.30, durante il percorso 

sono previsti ristori e pranzo per poi terminare la manifestazione in Anghiari piazza 4 novembre nel primo 

pomeriggio.   



Durante la giornata saranno scattate foto che verranno poi rese gratuitamente disponibili e scaricabili sul 

sito del Vespa Club Anghiari 

Art. 5 - Abbigliamento 

È obbligatorio l’uso del casco, ed è vivamente consigliato un abbigliamento consono alla manifestazione. 

Art. 6 – Premiazioni 

Saranno premiati i motocicli più vecchi, i partecipanti provenienti da più lontano, il pilota più anziano, il 

pilota più giovane, l’abbigliamento indossato e altri premi a giudizio insindacabile dall’organizzazione. 

Art. 7 – Declino di Responsabilità 

I partecipanti, con l’atto di iscrizione e partecipazione alla manifestazione, dichiarano di aver preso 

conoscenza e di accettare il regolamento della manifestazione ed altresì dichiarano di manlevare e tenere 

indenne il Vespa Club Anghiari , nonché i suoi rappresentanti, incaricati e collaboratori, gli organizzatori, 

tutte le associazioni coinvolte senza eccezioni, gli enti proprietari e gestori delle strade percorse e tutti gli 

addetti all’assistenza da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che 

loro derivassero o derivassero ai loro passeggeri o derivassero a terzi e/o cose di terzi, rinunciando a priori, 

sia da parte loro che dagli aventi diritto, a qualsiasi rivalsa ed ad ogni ricorso a Enti ed Autorità non 

considerate nel presente articolo di regolamento. I partecipanti, inoltre, aderendo alla manifestazione 

tramite l’atto di iscrizione dichiarano che il proprio mezzo, da loro condotto, è munito di regolare carta di 

circolazione, in regola con la revisione, coperto da regolare assicurazione RC ed in regola con le norme 

vigenti del C.d.S. 

Art. 8 - Diritti pubblicitari e di immagine 

Il partecipante con l’iscrizione consente all’Organizzazione di disporre del diritto di utilizzazione del proprio 

nome e della propria immagine individuale relativa alla manifestazione, così come il diritto sull’utilizzo delle 

immagini della manifestazione stessa. Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati 

sensibili necessari per lo svolgimento della manifestazione. 

Art. 9 – Norme generali 

La quota di iscrizione non è rimborsabile, ed in caso di non presenza all’evento il pacco gara sarà spedito al 

proprio domicilio senza spese di spedizione. 

Con l’atto di iscrizione si intende accettato il presente regolamento. 

 


