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Il Vespa Club Castiglione della Pescaia, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia e il 

Registro Storico Vespa organizza il 32° Raduno Internazionale Registro Storico Vespa. 

Le iscrizioni sono aperte ai soli tesserati del vespa club d’Italia, con eccezione per i 

partecipanti esteri. 

 

Art.1 – LIMITI DI ISCRIZIONE 

Venerdì e Sabato saranno ammessi alla partecipazione esclusivamente gli esemplari 

prodotti dal 1946 al 1976 (NON POTRANNO ISCRIVERSI MEZZI SUCCESSVI A TALE 

DATA) e al raggiungimento massimo di 130 partecipanti; la domenica potranno 

aggiungersi ulteriori 70 partecipanti, per un raggiungimento massimo per l’intero 

evento di 200 iscritti. 

I passeggeri al seguito non potranno essere più di uno per ciascun radunista. 

Non sarà possibile iscriversi solo per la giornata del Sabato. 

 

Art.2 – QUOTA DI ISCRIZIONE 

Venerdi , tutte le attività saranno omaggiate dal nostro club,  per iscrizione  

Sabato e Domenica 

^Conducente euro 170,00 

^Passeggero euro  150.00 

Il Kit di accoglienza comprende: 

- placca commemorativa (solo conducente) 

- fascia evento (solo conducente) 

- braccialetti identificativi 

- gadget  

- programma 
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- aperitivo, visita al museo e cena del venerdì  

- colazione, visita alla cantina con degustazione, pranzo del sabato 

- cena di gala del sabato  

- aperitivo e pranzo a buffet della domenica 

 

Domenica  

^Conducente euro 20,00 

^ Passeggero euro 20,00 

Il Kit di accoglienza comprende: 

- braccialetto identificativo 

- gadget  

- programma 

- aperitivo e pranzo a buffet  

Non è prevista la sola iscrizione al giro 

 

Art.3 – ISCRIZIONE 

^ Per motivi organizzativi e per evitare spiacevoli inconvenienti, considerando il 

numero limite tassativo, per partecipare all’evento sarà possibile la SOLA 

PREISCRIZIONE. 

^Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e accompagnato con la ricevuta 

di versamento tramite bonifico bancario, dovrà essere inviato alla presente mail: 

info@vespaclubcdp.it  

Il partecipante, riceverà via mail la conferma di partecipazione, da stampare e 

presentare al gazebo dell’accoglienza, tale ricevuta comproverà l’avvenuta iscrizione.  

^La quota versata non sarà rimborsabile.  
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Art.4 – SFILATA  

^Tutti gli esemplari che parteciperanno all’evento saranno sistemati nella piazza e 

soprattutto in parata dando precedenza ai veicoli più datati e a seguire i veicoli più 

giovani. La parata sarà preceduta da un apripista il quale determinerà l’andatura della 

parata stessa, il quale non andrà mai e per nessun motivo sorpassato.  

^Durante la parata tenere un atteggiamento rispettoso per la sicurezza di se stessi e 

degli altri, evitare sorpassi non giustificati e in caso di sosta forzata assumere un 

atteggiamento idoneo ad evitare l’intralcio all’intero corteo. 

^Sarà previsto un servizio assistenza per l'intero percorso. 

 

Art.5 – NORME 

^Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere le norme convenute nel 

regolamento e solleva tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni responsabilità, per 

quanto possa accadere a se stessi, a terzi e a cose di terzi.  

^Tutti i mezzi dovranno essere in regola con il codice della strada. 

^Durante la manifestazione verranno effettuate delle riprese audio/video e 

fotografiche, il partecipante cede a titolo gratuito all'organizzazione ogni diritto 

connesso allo sfruttamento dell'immagine personale e dell’eventuale minorenne 

accompagnatore. 

^ Con la conferma di iscrizione, si dichiara di accettare il regolamento in ogni sua 

parte. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

                   Giacomo Turchi 

 


