
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE DEL VESPA CLUB VERONA ANNO 2018 

E’ ripreso dall’anno 2018 il campionato sociale turistico e sportivo a carattere annuale del Vespa Club Verona, 

aggiornato alle seguenti regole: 

1) Turismo: per ogni socio che partecipa ad eventi a calendario interno del Club oppure ad un evento a 

calendario nazionale VCI, sebbene non inserito in quello interno del Club, è assegnato 1 punto ad ogni 

evento a cui partecipa.  L’eventuale premiazione del singolo o del gruppo (ad esempio per il Club più 

numeroso, più lontano, premiazione ufficiale campionato turistico VCI, veicolo particolare, più storico 

etc…), comporterà l’assegnazione di un ulteriore ½ punto. La partecipazione ad eventi internazionali a 

calendario VWC comporta l’assegnazione di 2 punti, così come la premiazione in ambito di manifestazioni 

internazionali comporterà l’ulteriore incremento di 1 punto anziché ½; 

2) Sport: per il socio che partecipa ad attività sportiva a calendario interno oppure ad un evento a calendario 

nazionale VCI, sebbene non inserito in quello interno del Club, è assegnato 1 punto.  L’eventuale 

premiazione a podio del singolo (sino al 3^ classificato per la categoria di appartenenza, ovvero 

premiazione ufficiale degli organizzatori anche oltre il 3^ classificato) o del gruppo nella classifica a 

squadre, comporterà l’assegnazione di un ulteriore ½ punto. In caso di assegnazione di premio di squadra 

l’aumento del punteggio spetterà a tutti i partecipanti a quell’evento sportivo. La partecipazione ad eventi 

internazionali a calendario VWC comporterà l’assegnazione di 2 punti, così come la premiazione in ambito 

di manifestazioni sportive internazionali determinerà l’ulteriore incremento di 1 punto anziché ½; 

3) Particolari raid su strada di singoli o gruppi di soci, comunque al di fuori della regione, comunicati al Club 

e che abbiano portato i colori nonchè visibilità allo stesso comporterà l’assegnazione di 1 punto; 

4) La partecipazione a qualsiasi raduno fuori calendario interno del Club o di quello nazionale VCI oppure 

internazionale VWC, se comunicato e documentato al Club, comporta l’assegnazione di 1 punto. Si applica 

l’art 1 in tema di aumento del punteggio in caso di premiazione del singolo o del gruppo e per quanto 

riguarda l’aumento di punteggio per i raduni esteri; 

5) La partecipazione del socio come supporter o tifoseria alle manifestazioni Sportive ove gareggiano i soci 

del Club del settore Sport, comporta l’assegnazione di 1 punto nella classifica turismo; 

6) L’eventuale istituzione di ulteriori prove interne al Club, quali il secchio d’oro, gimkana lenta, caccia al 

tesoro etc, la premiazione a podio (sino al 3^ classificato) comporterà l’assegnazione di un ulteriore ½ 

punto. In caso di assegnazione di premio di squadra l’aumento del punteggio spetterà a tutti i componenti 

della squadra premiata. 

7) Alla fine dell’anno sociale sarà compilata la classifica finale per i due settori, le premiazioni dei primi tre 

classificati per ciascuna categoria avverranno nella prima riunione sociale utile. In caso di pari merito la 

premiazione spetterà a tutti i classificati. Il Direttivo potrà deliberare dei premi speciali al di fuori delle 

due categorie per Soci che si siano contraddistinti per particolari attività su strada; 

8) Per la corretta compilazione della classifica è richiesta la collaborazione di tutti i soci, infatti la 

preiscrizione ai vari eventi del Club dà la certezza dell’accredito del punteggio, così come la comunicazione 

della partecipazione alle varie attività sopra descritte, mentre la partecipazione all’ultimo momento o la 

mancata comunicazione potrebbe determinare l’erronea omessa attribuzione del punteggio dovuto; 

9) Sono inseriti nella classifica ma esclusi dalla premiazioni i componenti del Consiglio Direttivo in quanto 

tenuti, ai sensi dell’art. 19 Statuto, a promuovere l’attività sportiva e turistica del Club; 

10) Il Direttivo potrà deliberare la pubblicazione della classifica parziale a metà anno o in altri periodi della 

stagione in corso, ma non nell’imminenza della sua conclusione; 

11) Le premiazioni potranno consistere in diplomi, e/o medaglie e/o targhe ma non in premi in denaro; 

12) Verrà istituito un apposito albo d’oro a cui dare massima diffusione mediante il sito e le altre realtà social 

del Club. 

13) Il calendario delle attività del Club è sempre esposto ed aggiornato nella bacheca in sede in Piazza 

Cittadella e nell’apposita pagina del sito www.vespaclubverona.it  

http://www.vespaclubverona.it/

