Amici Vespisti !

VESPA CLUB D’ITALIA

Il «Vespa Club Bologna», in occasione del Settantesimo
Anniversario dalla prima edizione, Vi invita a partecipare compatti a
questo grande Raduno Internazionale che si propone di rafforzare, in
una sincera Celebrazione , i vincoli di simpatia che già uniscono tutti
gli appassionati della «Vespa».

RADUNO VESPISTICO INTERNAZIONALE
23 – 24 MAGGIO 2020
ORGANIZZATO DAL VESPA CLUB - BOLOGNA

Bologna – Urbs Mater Sapientiae – Vi porge fin d’ora il suo

PROGRAMMA

cordiale benvenuto !

Sabato 23

Amis Véspistes !
Le Vespa Club Bologna, dans l'occasion du soixate-dixème anniversaire de la première edition, vous invite à partéciper
nombreaux à cette grande concéntration international qui se propose

La prima parte del Raduno sarà dedicata a visite
turistiche e momenti culturali; per motivi organizzativi,
in questa giornata le Vespa non saranno utilizzate.

de rafforcer, dans une sincère collaboration, les liens de sympatie qui

- Accoglienza Radunisti presso i Giardini Margherita

déjà vont joindre tous les appassionées du Vespa.
La Ville de Bologna - Urbs Mater Sapientiae - vous donne
dès maintenant son accueil amical.

- Conferenza « La bandiera del Vespismo»

Dear friends !

- Aperitivo

The «Vespa Club Bologna», in occasion of the 70th
Anniversary of the first edition, invites you to participate in this great
International Meeting which is intended to strengthen, in a respectful
Celebration, the ties of friendship by which all "Vespa" fans are
already bound.
Bologna – Urbs Mater Sapientiae – binds you, here and
now, a hearty welcome !

Liebe Vespa-Freunde!
Anlässlich des siebzigsten Jahrestages der Erstauflage, lädt
Euch

der

"Vespa

- Visita al Centro Storico

Club

Bologna"

ein,

an

diesem

großen

internationalen Treffen teilzunehmen.Lasst uns zusammen feiern und
die Verbindung zwischen alle Fans der "Vespa" stärken.
Bologna - Urbs Mater Sapientiae - heißt Sie herzlich willkommen !

- Tour panoramico della Città in Bus scoperto
Domenica 24

La seconda giornata sarà dedicata alla Rievocazione
storica: le Vespa invaderanno pacificamente le strade di
Bologna ed il Vessillo del Vespa Club d’Italia verrà
benedetto nuovamente.
- Raduno mezzi presso Piazza VIII Agosto entro le 9.00
- Parata attorno alla Cinta muraria della Città
- Benedizione Vessillo Vespa Club d'Italia
- Pranzo di Gala presso «I Portici»
- Premiazioni e saluti

REGOLAMENTO

ISCRIZIONE

Il Regolamento Ufficiale dell'Evento verrà diramato

La quota di iscrizione del Radunista comprende :

appena possibile, tuttavia:
- La partecipazione all'Evento è riservata ai possessori
di tutti e soli i modelli Vespa « Faro basso », 1946- 57.
1946 – 1950 : Vespa Diamante
1950 – 1952: Vespa d’Oro
1953 – 1954: Vespa d’Argento
1954 – 1957: Vespa di Bronzo
- Il numero di partecipanti è fissato a 200 persone.
- All’apertura delle Iscrizioni verrà diramato il «Modulo
di Iscrizione» e le iscrizioni si intenderanno valide se

- 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)

compilate debitamente e corredate di ricevuta di

ed è fissata ad Euro 230.

pagamento.

In Omaggio:

- I Radunisti dovranno essere iscritti al Vespa Club

- Fascicolo «Il Raduno Internazionale di Bologna»

nell’anno 2020.

Ogni Radunista ha diritto ad un Accompagnatore, che

- I mezzi dovranno essere conformi al Codice della

potrà partecipare alla Visita guidata, la Conferenza, il

Strada ed a criteri generali di Originalità.

Tour sul Bus ed il Pranzo, con la quota di Euro 150.

- E’ obbligatorio abbigliamento dell’Epoca e Casco
omologato.

