
REGOLAMENTO
DELLE ISCRIZIONI

LXX VESPA CLUB D’ITALIA

SORRENTO 14/16 GIUGNO 2019 POLLENZA 19/21 LUGLIO 2019 VERONA 31 AGOSTO 2019

Art. 1 – le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto 

e messo a disposizione dall’organizzazione tramite la piattaforma social utilizzata per le pubblica-

zioni informative e trasmessi mediante mail istituzionale ai soci del Vespa Club d’ Italia. Detti 

moduli potranno essere richiesti sette giorni prima della data fissata per l’apertura delle iscrizioni 

all’indirizzo mail della singola manifestazione a cui s’intende partecipare.

Le domande di iscrizione saranno accolte in ordine cronologico temporale d’arrivo dalla data ed 

orario di apertura delle adesioni ed entro il limite massimo di partecipanti prefissato.

L’iscrizione all’evento è singola e personale per ogni partecipante, dovrà essere presentata sul 

suddetto modulo compilato in ogni sua parte e trasmesso all’indirizzo mail dedicato di ciascun 

evento. Non saranno presi in considerazione i moduli compilati parzialmente o pervenuti in 

anticipo rispetto al giorno e l’orario di apertura delle adesioni previsti dall’art. 2 del presente 

regolamento. 

Art. 2 - Le date di apertura delle iscrizioni per i tre eventi sono le seguenti:

Ore 12.00 del giorno 28/02/2019 per SORRENTO 14/16 giugno 2019

all’indirizzo mail: LXXsorrento@gmail.com

Ore 21.00 del giorno 08/04/2019 per POLLENZA 19/21 luglio 2019

all’indirizzo mail: LXXpollenza@gmail.com

Ore 12.00 del giorno 11/05/2019 per VERONA 31 agosto 2019 

all’indirizzo mail: LXXverona@gmail.com

Art. 3 – Giunta la domanda di iscrizione il comitato organizzatore verificherà la sussistenza dei 

requisiti richiesti dai regolamenti per partecipare all’evento, provvedendo successivamente ad 

inviare via mail la conferma dell’avvenuta accettazione corredata dai dati per il versamento della 

quota. I requisiti richiesti sono l’appartenenza ad un Vespa Club ed il tipo di veicolo come già 

indicato nel regolamento generale della manifestazione. Per l’evento previsto nelle Marche 

l’accettazione della richiesta di adesione sarà tuttavia subordinata ad un terzo requisito aggiunti-

vo, legato ad un fattore meramente coreografico. 



SORRENTO 14/16 GIUGNO 2019 POLLENZA 19/21 LUGLIO 2019 VERONA 31 AGOSTO 2019

Al fine di omaggiare oltre al Movimento anche il veicolo che ha avuto il merito di rendersi 

strumento insostituibile, l’organizzazione ha deciso di consentire la presenza di 16 veicoli degli 

anni ‘40, 40 veicoli degli anni ‘50 e 40 veicoli degli anni ‘60. Per questo motivo l’organizzazione 

dell’evento che si terrà a Pollenza, si premurerà di assegnare il posto ai primi modelli per 

ciascuno dei tre gruppi evidenziati. Si consiglia pertanto, per coloro che dispongono di più veicoli, 

di manifestare sin da subito nella domanda di iscrizione l’eventuale disponibilità a convergere 

all’evento con uno o più veicoli alternativi, specificando tipo e anno di costruzione, in modo tale 

da potersi assicurare con maggior tranquillità la meritata partecipazione.

Art. 4 – Eventuali domande di iscrizione in eccedenza rispetto al numero massimo di partecipanti 

prefissato saranno inserite in una lista d’attesa, rispettando rigorosamente l’ordine cronologico di 

arrivo.

Art. 5 – Al ricevimento della conferma dell’avvenuta iscrizione il radunista, o per lui il Club 

d’appartenenza, dovrà provvedere al versamento della quota di adesione entro e non oltre sette 

giorni dal ricevimento della comunicazione, facendo pervenire all’organizzazione a mezzo mail  la 

copia della ricevuta di versamento. 

Il mancato versamento della quota d’iscrizione entro i termini prestabiliti comporta la tacita 

rinuncia alla partecipazione, di conseguenza eventuali domande in eccedenza inserite nella lista 

d’attesa previste dall’art. 4 saranno accolte, seguendo l’ordine temporale d’arrivo.

Art. 6 –  In caso di mancata partecipazione all’evento non è previsto il rimborso della quota 

d’iscrizione.  Entro e non oltre quaranta giorni prima della celebrazione dell’evento è possibile 

rinunciare all’iscrizione comunicando all’organizzazione la sostituzione con altro radunista che 

sia in possesso dei requisiti richiesti dai regolamenti. Detta sostituzione è prevista solo per la 

stessa tipologia di iscrizione, ovvero un conducente potrà essere sostituito da un altro conducen-

te così come il passeggero potrà essere sostituito solo da un altro passeggero. In tale caso sarà 

cura del radunista rinunciante far pervenire entro i suddetti termini la comunicazione via mail, 

allegando il modulo d’iscrizione della persona che lo sostituirà debitamente compilato in ogni sua 

parte; il comitato organizzatore non si farà carico del rimborso della quota d’iscrizione che dovrà 

essere concordato tra il radunista che rinuncia e la persona che lo sostituisce;

Art. 7 – all’atto dell’iscrizione il radunista sottoscriverà il modulo di manleva, approvazione dei 

regolamenti generali  e particolari, oltre che di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

per i quali vige l’impegno e l’obbligo del comitato organizzatore di trattarli ai soli fini dello 

svolgimento manifestazione.

LXX VESPA CLUB D’ITALIA

Il Comitato Organizzatore dei tre eventi


