PONTEDERA VESPA MEETING
21 – 22 Aprile 2018
REGOLAMENTO
Art.1 L’evento
Il Vespa Club Pontedera (organizzatore) sotto l’egida del Vespa Club Italia organizza
l’evento denominato: “Pontedera Vespa Meeting“ in Pontedera –Italia il 21 e 22
Aprile 2018.
L’iscrizione, dati e quota di registrazione, sarà inviata all’organizzatore.
L’organizzatore è il solo responsabile, prima durante e dopo, la manifestazione della
comunicazione e coordinamento per i club affiliati al Vespa Club Italia e Vespa World
Club.
Art.2 Accettazione
Possono registrarsi all’evento tutte le persone regolarmente iscritte ad un Vespa Club
affiliato ad un Vespa Club Nazionale o Internazionale ( vedi art. 7.)
Sono ammessi a questo evento (vedi articolo 12) solo veicoli originali Piaggio Vespa e
Cosa in regola con le vigenti norme di omologazione, legalmente autorizzati e
assicurati.
Sono ammessi all’evento persone con mezzi APE (iscritte all’APE CLUB ITALIA), CIAO
(iscritte al CIOA CLUB ITALIA) ed MP3 e Gilera Fuoco.
Tutti i partecipanti all’evento devono mostrare la fascia del proprio club sulla parte
frontale della Vespa (o degli altri mezzi) e collocare il numero adesivo a loro
assegnato posizionato come da schema allegato. I partecipanti minorenni devono
avere un permesso scritto da entrambi i genitori o tutori (compilare modulo al
momento della registrazione.)
L’organizzatore limita il numero delle registrazioni a 800 il numero si deve intendere
come totale fra gli appartenenti al Vespa Club Italia e Vespa Club Stranieri.
Se, per qualsiasi motivo si dovesse limitare il numero dei partecipanti avranno diritto
di partecipazione le registrazioni prima arrivate (criterio di riferimento le date di
ricevimento).
Art.3 Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di 15 € per il guidatore e 15 € per il passeggero e comprende:
1. Programma ufficiale evento
2. Gadget e adesivo della manifestazione
3. Parking nelle apposite aree.
4. Prenotazione Visita al Museo Piaggio
5. Prenotazione Visita allo Stabilimento Piaggio
6. Partecipazione ai giri turistici
7. Partecipazione agli eventi correlati al raduno
In fase di registrazione potranno essere prenotati servizi a pagamento (ad esempio
cena e pranzi) a prezzi che saranno esposti in fase di registrazione.
Art.4 Ulteriori regole
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Per l’organizzazione di un evento internazionale sono valide, oltre alle regole e linee
guida qui descritte, quelle del Vespa Club Italia e del Vespa World Club.
L’organizzatore declina ogni rischio e responsabilità nei confronti dei partecipanti, che
si assumono pienamente l’onere. L’organizzatore non è responsabile per eventuali
rivendicazioni da parte dei partecipanti e da eventuali pretese di terzi a seguito di
qualsiasi atto o omissione degli stessi partecipanti.
La legge italiana è valida per tutte le parti di questa manifestazione.
Art. 5 Cena di Gala
La cena di Gala del 21 Aprile 2018 prevede un abbigliamento formale, in quanto
evento ufficiale della manifestazione.
Gli inviatati con abiti non adeguati, e comportamento scorretto potranno essere
esclusi dalla cena senza nessun tipo d’indennizzo.
Art. Diritto di modifica
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma di questo evento senza
alcun preavviso.
Art. 7 - Iscrizioni
1. Le iscrizioni possono essere fatte solo tramite il sito internet
www.vespaclubpontedera.it
2. Per motivi fiscali e organizzativi, il pagamento dovrà essere effettuato
attraverso procedura bancaria (bonifico IBAN) non sarà accettato altro tipo di
pagamento. La ricevuta del pagamento sarà l’unico documento che attesti
l’avvenuta registrazione. La registrazione sarà chiusa al raggiungimento del
numero massimo fissato in 800.
3. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
4. I costi dei servizi acquistati non sono rimborsabili
Art.8 Alloggio
Ogni partecipante e accompagnatore dovrà provvedere in maniera autonoma alla
propria sistemazione.
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i link suggeriti dall’organizzatore
presenti sul sito www.vespaclubpontedera.it o in alternativa dove il partecipate
preferisce.
Art.9 Reclami
Ogni tipo di reclamo deve essere comunicato al Direttore della manifestazione ed
inviato in forma scritta alla direzione turistica del Vespa Club d’Italia. Non vengono
accettate denunce contro ignoti.Il Vespa Club Italia, sentito anche il Vespa Club
Pontedera, esaminerà l’eventuale reclamo e deciderà in maniera inappellabile per
l’esito.
Art. 10 Esclusione
I partecipanti che mettono in pericolo la sicurezza degli altri, la reputazione di questo
evento o che dovessero danneggiare veicoli o infrastrutture saranno denunciati alle
autorità competenti e tenuti al risarcimento dei danni causati. Potranno essere esclusi
dalla manifestazione senza indennizzo da parte dell’organizzatore.
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I partecipanti che violano le regole e le linee guida descritte in questo regolamento, o
che inviano dati non corretti per la loro registrazione sono esclusi automaticamente (
non è previsto nessun rimborso).
Tutte le decisioni dell’organizzatore sono inappellabili.
Art. 11 Briefing
Il Vespa Club Pontedera potrà annunciare un briefing in ogni momento che si renda
necessario previa chiamata con mezzi audio. Il partecipante è tenuto, per il buon esito
dell’evento, a partecipare.
Art. 12 Responsabilità
Possono essere ammessi a questo evento solo veicoli originali, assicurati ed in regola
con la revisione eseguita dalla motorizzazione.
Ogni partecipante ed eventuale trasportato guida, partecipa, a suo proprio rischio.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per conducenti, passeggeri o terzi per
lesioni personali, danneggiamento di proprietà e danni economici, prima, durante e
dopo l’evento.
Con la registrazione il partecipante dichiara di accettare le regole e le linee guida
generali di questo evento, tra cui questi termini e condizioni ed esenta l’organizzatore
Vespa Club Pontedera, il Vespa Club Italia ed il Vespa World Club da ogni
responsabilità.
Il partecipante deve rispettare la legge italiana nella sua versione attuale che regola la
circolazione stradale.
Esempi: conducente e passeggero devono indossare il casco omologato, indumenti di
protezione conformi alla legge, rispettare i limiti di velocità, astenersi dalla guida dopo
aver bevuto alcolici, o se non si è in perfette condizioni psicofisiche.
Art. 13 Accettazione di questo regolamento
Con la registrazione il partecipante accetta le regole e le linee guida generali di questo
evento, tra i quali questi termini e condizioni cioè questo documento.
I partecipanti accettano la seguente dichiarazione : “Accetto esplicitamente che tutti i
dati personali trasmessi possono essere utilizzati immagazzinati e analizzati per la
registrazione ,a fini organizzativi e statistici del Vespa Club Italia e da parte
dell’organizzatore.
In nessun caso i dati saranno inoltrati a terzi al di fuori del Vespa Club Italia e di
quanto necessario alla realizzazione di questo evento.
L’organizzatore si impegna a proteggere i dati personali e i partecipanti da accessi non
autorizzati e a eliminare tali dati dopo l’evento.
Art. 14 Servizio di sorveglianza
Si avvertono i partecipanti, che nei luoghi dove si svolgerà l’evento, potrebbero essere
presenti sistemi di videosorveglianza.
Art.15 Video e foto
Il partecipante autorizza l’organizzatore alla divulgazione di immagini fotografiche o
video riprese durante l’evento nelle quali viene ritratto/filmato il partecipante stesso o
minori a suo carico.
Art.16 Comportamenti illeciti
L’organizzatore si riserva il diritto di negare
manifestazione tutti i registrati o visitatori se:
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l’accesso

o

allontanare

dalla

-Se sospettati di trasportare armi o di essere in possesso di sostanze stupefacenti o
qualsiasi altro oggetto che possa compromettere la sicurezza della manifestazione.
-Se la propria condotta generale dia sospetto che egli sia coinvolto nel traffico di
sostanze illecite.
-Se abbia causato gravi problemi di ordine pubblico in eventi passati.
-Se sia sotto l’influenza di alcool o sostanze stupefacenti.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento vale il
Regolamento del Vespa Club Italia e del Vespa World Club.
Pontedera, 19 Marzo 2018
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