
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE DEL VESPA CLUB VERONA REV. 2023 
 

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

per il corrente anno alle seguenti regole: 

SEZIONE TURISTICA - REGOLE GENERALI E PUNTEGGI: 
1) Per ogni socio che partecipa ad eventi a calendario interno del Club, ad un evento a calendario nazionale VCI o 

evento non inserito in quello interno del Vespa Club Verona (purchè documentato con fotografie o attestazioni 

trasmessi il giorno stesso ai recapiti o tramite i social del Club), è assegnato: 

a. Evento interno del VCV inserito a calendario quale prova del campionato sociale: 0,5 punti se la partecipazione 

avviene con un veicolo su due o tre ruote. La partecipazione ad eventi interni al di fuori della provincia di Verona 

comporterà l’assegnazione del punteggio a seconda della distanza chilometrica indicata nel punto c; 

b. Raduno o manifestazione nella provincia di Verona: 1 punto, ½ con il trasporto del veicolo; 

c. Raduno o manifestazione entro la Regione Veneto, extra regione Veneto o internazionali, al di fuori della 

provincia di Verona, comporterà l’assegnazione del punteggio a seconda della distanza chilometrica indicata nella 

tabella sotto riportata. Per distanza chilometrica s’intende quella calcolata dalla città di Verona a quella sede 

della manifestazione, utilizzando applicazioni di calcolo delle distanze che escludano l’utilizzo di autostrade e 

strade a pedaggio; 

d. Sono esclusi dall’attribuzione del punteggio le feste e i Vespaperitivi che si terranno in sede o nel territorio del 

comune di Verona; 

2) PREMIAZIONI SINGOLE: La premiazione personale del singolo ad un evento nazionale (ad esempio veicolo 

particolare, più storico, più conservato, vespista più giovane o datato, etc…), comporterà il raddoppio dei punti 

assegnati per la partecipazione alla manifestazione.  

3) PREMIAZIONI DI GRUPPO: Chi contribuisce all’assegnazione di un riconoscimento di gruppo all’evento (ad esempio 

per il Club più numeroso, più lontano, premiazione ufficiale campionato turistico VCI, etc…), il raddoppio dei punti 

assegnati per la partecipazione alla manifestazione. 

4) RAID SU STRADA: Particolari raid su strada di singoli o gruppi di soci, comunque al di fuori della regione, concordati, 

documentati e comunicati prima della partenza al Club, che abbiano portato visibilità allo stesso, comporteranno 

l’assegnazione del punteggio a seconda della distanza chilometrica indicata nel punto 1; 

5) PREMIAZIONI INTERNE: L’eventuale istituzione di ulteriori prove interne al Club, quali il secchio d’oro, gimkana 

lenta, caccia al tesoro, concorso di eleganza o allestimento etc, la premiazione comporterà l’assegnazione di un 

ulteriore 1 punto.  

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

premiata. 

SEZIONE SPORTIVA 
6) 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.  La premiazione a podio del singolo (sino al 3^ 

classificato per la categoria di appartenenza, ovvero premiazione ufficiale dagli organizzatori anche oltre il 3^ 

classificato), oppure 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 sportivi internazionali a calendario VWC o Vespa Club Europe che si terranno fuori dal 

territorio nazionale comporterà l’assegnazione di 2 punti, mentre la premiazione in ambito di manifestazioni sportive 

internazionali determinerà l’ulteriore incremento di 1 punto;  

7) TIFOSERIA: La partecipazione del Socio come supporter alle manifestazioni sportive ove gareggiano i soci del Club, 

comporta l’assegnazione del punteggio nella classifica turismo a seconda della distanza e della modalità di viaggio, 

come indicato nella tabella del punto n. 1, se la partecipazione verrà documentata con fotografie o attestazioni 

trasmessi il giorno stesso ai recapiti o tramite i social del Club.  



REGOLE GENERALI SULLA CLASSIFICA 
8) PUBBLICAZIONE: 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 per i Soci che si siano contraddistinti per particolari attività su strada. 

9) RECLAMI: Per la corretta compilazione della classifica è richiesta la collaborazione di tutti i soci. Dal momento della 

pubblicazione della classifica di fine anno per le rispettive categorie, il singolo Socio avrà tre giorni di tempo per 

presentare reclamo o avanzare osservazioni in merito, in forma scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo, il quale 

apporterà le dovute correzioni, se dovute. Trascorso tale termine la classifica è da ritenersi definitiva. 

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

11) Verrà istituito un apposito albo d’oro a cui verrà data massima diffusione mediante il sito e le altre realtà social del 

Club. 

12) Il calendario delle attività del Club è consultabile sempre aggiornato nell’apposita pagina del sito 

www.vespaclubverona.it  

 

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DAL PUNTO N. 1) , 4) e 7) 
 

TIPO di EVENTO 
PUNTEGGIO SU 

STRADA 
PUNTEGGIO TRASPORTATO RAID SU STRADA 

Interno 0,5 X X 
Nella provincia di Verona 1 0,5 x 
Entro i 100 Km 1 0,5 0,5 
Tra i 101 e i 200 Km 2 1 2 
Tra in 201 e i 300 Km 3 1,5 3 
Tra i 301 e i 500Km 4 2 4 
Tra i 501 e i 700 Km 6 3 6 
Oltre i 701 ed entro i 1000 Km 8 4 8 
Oltre i 1001 Km 12 6 12 
Ogni 1000 Km aggiuntivi oltre i 
1.001 

6 3 6 

 

 

http://www.vespaclubverona.it/

