IL VESPA CLUB BOLOGNA ORGANIZZA

70° ANNIVERSARIO DEL 1° RADUNO VESPISTICO
INTERNAZIONALE DEL VESPA CLUB D'ITALIA
Bologna, 23/24 Maggio 2020
Art. 1 – NOTE GENERALI SULL’EVENTO.
Il Vespa Club Bologna, con sede in Bologna via Della Battaglia 9, CF 91356030378, in collaborazione con il Vespa Club
d’Italia, organizza l’evento denominato “70° Anniversario del 1° Raduno Vespistico Internazionale del Vespa Club D’Italia”, che si
terrà a Bologna dal 23 al 24 maggio 2020. La manifestazione è a calendario congiunto Vespa Club d'Italia. Le iscrizioni sono aperte ai
soli tesserati del Vespa Club d'Italia, con eccezione per i componenti dell’eventuale Comitato d’Onore costituito dall'Organizzazione
stessa. Per i Radunisti provenienti dall’estero è richiesta l’appartenenza ad un Vespa Club affiliato al Vespa World Club.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Le informazioni sulle modalità d’iscrizione, i dati necessari, l’importo della quota d’iscrizione nonché le informazioni dettagliate
sull’evento saranno inviati tramite mail ad ogni singolo Club affiliato al Vespa Club d’Italia.
Le adesioni saranno accolte rispettando rigorosamente il criterio cronologico di ricevimento delle domande di adesione
debitamente compilate, previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento. Il Vespa Club Bologna si riserva il diritto di modificare
il programma del presente evento, dandone immediato avviso alle persone iscritte.

Art. 2 – LIMITI ALL’ISCRIZIONE.
L’evento potrà accogliere un numero complessivo di partecipanti pari a 200 persone.
Gli esemplari Vespa ammessi saranno del tipo “Faro Basso” e potranno essere di costruzione sia nazionale sia da parte
delle licenziatarie estere (Allstate, Douglas, Hoffman, Motovespa e ACMA). I veicoli inoltre dovranno appartenere al periodo di
produzione compreso tra il 1946 e il 1957.
I veicoli dovranno essere come da specifiche della Casa: qualsiasi elaborazione o modifica tecnica non sarà ammessa, se
non quelle derivanti da adeguamenti normativi al Codice Della Strada.
Affinché la Parata prevista rappresenti un momento di rispettoso decoro, è fatto divieto partecipare con esemplari con il
silenziatore manomesso.

Art. 3 – QUOTA D’ ISCRIZIONE.
La quota di adesione è fissata:
a) per il conducente: € 230.00
b) per il passeggero: € 150,00
La quota di iscrizione comprende:

Placca commemorativa dell’Evento

Locandina dell’Evento

Ingresso alla Conferenza: «La bandiera del Vespismo»

Visita guidata al Centro Storico di Bologna

Tour panoramico della Città in Bus scoperto

Partecipazione al Trofeo del Radunista

Partecipazione al Premio fotografico

Pranzo di gala (Domenica 24/05)
In Omaggio:

Fascicolo «Il Raduno Vespistico Internazionale di Bologna»
La quota di iscrizione per il passeggero comprende:

Ingresso alla Conferenza: «La bandiera del Vespismo»

Visita guidata al Centro Storico di Bologna

Tour panoramico della Città in Bus scoperto

Pranzo di gala (Domenica 24/05)
Il Vespa Club Bologna può in qualsiasi momento modificare ed integrare il programma, sostituire, eliminare o aggiungere
gadget o attività al suddetto elenco, dandone pronta comunicazione agli iscritti.
Secondo le regole del tour operator, il Tour panoramico della Città in Bus scoperto avrà luogo solamente in caso di bel
tempo e non sono previsti rimborsi in caso di mal tempo.

Art. 4 – MODALITÀ D’ ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA.
A) Le iscrizioni sono presentate sull’apposito modulo predisposto dall’organizzazione e trasmesse esclusivamente via email all’indirizzo internazionale1950-2020@vespaclubbologna.it
B) Per motivi fiscali e organizzativi il versamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il circuito
bancario: copia della contabile dell’avvenuto pagamento deve essere trasmessa all’indirizzo mail di cui al punto
precedente unitamente al modulo di iscrizione. Non saranno accettate altre modalità di pagamento.
C) La quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo eventuale rigetto da parte dell’organizzazione come previsto dal
precedente Articolo 2 o al superamento del limite degli iscritti.
D) Non è possibile effettuare l’iscrizione il giorno stesso dell’evento.
Il Radunista che ha presentato domanda di iscrizione riceverà una comunicazione di conferma o eventuale rigetto della
propria domanda.
Una copia stampata della comunicazione di conferma dell’iscrizione dovrà essere presentata al momento della
registrazione all’evento e costituirà l’unica ricevuta valida comprovante l’avvenuta iscrizione.
Non saranno accettate iscrizioni incomplete.

Art. 5 – LA PARATA ED EMBLEMI DISTINTIVI SUI VEICOLI.
Per celebrare gli albori del Movimento e ispirandosi al Primo Raduno Internazionale del Vespa Club d’Italia che si tenne a
Bologna nei giorni 20 e 21 maggio 1950, nei giorni interessati dall’evento le Vespa partecipanti non potranno essere bardate con
alcuna fascia allo scudo se non quelle rappresentanti i Vespa Club esistenti nel periodo di riferimento: l'organizzazione fornirà un
emblema identificativo da apporre obbligatoriamente sullo scudo da parte dei partecipanti.
Chi accetta di partecipare all’evento ha il diritto ma anche il dovere di prendere parte alla Parata.
Durante lo svolgimento della Parata, è necessario il serio impegno da parte del conducente, il quale dovrà prestare
attenzione e mantenere il giusto e ordinato ritmo di marcia imposto dall’alfiere in testa; al fine di mantenere una doverosa
uniformità durante il suo svolgimento si viaggerà sempre in fila per tre.
Alla Parata il proprio posto sarà assegnato dall'organizzazione.
La Parata sarà aperta dall’Alfiere nominato dal Vespa Club Bologna, il quale viaggerà in testa alla sfilata sostenendo il
Vessillo del Vespa Club d'Italia riprodotto per l'occasione sulla base delle testimonianze del tempo.

Art. 6 - PRANZO DI GALA.
Il Pranzo di Gala di domenica 24 maggio 2020 prevede obbligatoriamente un abbigliamento conforme all’epoca di
riferimento dell’evento.

Art. 7 – LOGISTICA E ALLOGGIO.
Ogni partecipante e accompagnatore dovrà provvedere in via autonoma alla propria sistemazione alberghiera; le
prenotazioni potranno essere effettuate presso le strutture suggerite dal Vespa Club Bologna oppure a libera scelta dei
partecipanti.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ.
Possono essere ammessi a questo evento solo veicoli originali, assicurati ed in regola con la revisione ministeriale. Il
Vespa Club Bologna declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti, i quali si assumono pienamente la responsabilità e
dichiarano la conformità del proprio mezzo alle norme del Codice della Strada. Il Vespa Club Bologna non è responsabile per
eventuali rivendicazioni da parte dei partecipanti e o di terzi in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commesso dal radunista.
L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei conducenti, passeggeri o terzi per lesioni personali,
danneggiamento di proprietà e danni economici in genere sia prima sia durante sia dopo lo svolgimento dell’evento. La normativa
in tema di circolazione e sicurezza sulle strade è valida per tutte le parti e durata della manifestazione.
Con la presentazione della domanda d’iscrizione il partecipante dichiara di accettare le regole e le linee guida generali
della presente manifestazione, tra cui il presente regolamento particolare, esonerando in sede di registrazione all’evento il Vespa
Club Bologna, il Vespa Club d’Italia, nonché gli Enti patrocinatori e i collaboratori, da ogni responsabilità per danni a cose o persone.
Il conducente e l’eventuale passeggero, devono indossare il casco protettivo omologato e rispettare le norme del Codice della
Strada.

Art. 9 – ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI.
Con la presentazione della domanda d’iscrizione il radunista dichiara di accettare le regole generali e particolari
predisposte e pubblicate dall’organizzazione, oltre le linee guida dell’evento; inoltre presta il consenso per l’utilizzazione dei propri
dati ai fini dello svolgimento della manifestazione.

Art. 10 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA.
Si avvertono i partecipanti che nei luoghi dove si svolgerà l’evento potrebbero essere presenti sistemi di
videosorveglianza. In particolare nella Piazza dell’VIII Agosto, ove avverrà la concentrazione dei mezzi e la loro sosta durante il
pranzo di gala, sarà presente un servizio di vigilanza incaricato alla sorveglianza dei mezzi.

Art. 11 - DIRITTI D’IMMAGINE.
Il partecipante all’atto dell’iscrizione autorizza Il Vespa Club Bologna alla divulgazione di immagini fotografiche o video
riprese durante l’evento nelle quali sia ritratto/filmato il partecipante stesso, gli accompagnatori anche se minori a suo carico.

Art. 12 – PRIVACY.
Il partecipante, letta l’informativa sulla privacy e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell'art.13 e14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 13 – SERVIZIO DI SOCCORSO PER IL VEICOLO IN AVARIA.
Durante tutta la manifestazione ed al seguito dei vari spostamenti è previsto un furgone di servizio per il recupero di
veicoli in avaria, che verranno riconsegnati ai proprietari in Piazza dell’VII Agosto Bologna.

Art. 14 - COMPORTAMENTI ILLECITI ED ESCLUSIONE.
a) il partecipante che con la sua condotta mette in pericolo la sicurezza degli altri, la reputazione dell’evento o che
dovesse danneggiare veicoli o infrastrutture sarà denunciato alle competenti Autorità e tenuto al risarcimento
dei danni causati; esso potrà essere escluso dalla manifestazione senza indennizzo o restituzione della quota da
parte del Vespa Club Bologna.
b) il partecipante che abbia inviato dati non corretti per la sua registrazione sarà escluso automaticamente dalla
manifestazione, senza diritto ad alcun rimborso.
Contro le decisioni dell’organizzazione potrà essere presentato reclamo ai sensi dell’art. 15 del presente regolamento.

Art. 15 - RECLAMI.
Ogni tipo di reclamo deve essere comunicato tempestivamente entro 24 ore al Comitato Organizzatore ed inviato in
forma scritta al Vespa Club Bologna via e-mail all’indirizzo internazionale1950-2020@vespaclubbologna.it, contestualmente con il
versamento di una cauzione di 100,00 (cento/00) euro. Non saranno considerati reclami generici e contro ignoti.
Il Vespa Club Bologna esaminerà entro le 48 ore successive il reclamo e ne darà riscontro con provvedimento
inappellabile. In caso di accoglimento la cauzione sarà restituita, in caso di rigetto la stessa sarà trattenuta dall’organizzazione.

Il Direttore della Manifestazione
Giuseppe Marino

