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Regolamento Turistico 2023 

1. Premessa 

Il presente documento regolamenta le manifestazioni turistiche del Vespa Club d’Italia indicando le linee guida da 
seguire nello svolgimento delle attività legate al turismo; le premesse fanno parte integrante del documento. 

È compito della Direzione turistica, in collaborazione con i collaboratori regionali, offrire ai soci la massima 
cooperazione in fase di calendarizzazione e strutturazione degli eventi. Le proposte per la calendarizzazione vanno 
inoltrate alla Direzione turistica tramite l’inserimento della richiesta nell’apposita sezione del Vespaportal. 
Successivamente si procederà, in accordo con i collaboratori, all’approvazione delle richieste e quindi alla 
composizione del calendario definitivo. Onde evitare sovrapposizioni è caldamente consigliata la collaborazione tra 
soci a livello regionale. A tale proposito si consiglia di effettuare le riunioni regionali anche in modalità a distanza se 
non fosse possibile incontrarsi di persona. Il calendario turistico terrà conto di 4 (quattro) tipologie di evento: 
raduno nazionale, raduno internazionale, raduno nazionale a partecipazione estera e raduno regionale. 

2. Norme generali 
2.1 Le manifestazioni turistiche non devono essere a carattere agonistico. 
2.2 Sarà cura dei club organizzatori di manifestazioni a calendario turistico verificare ed adottare le ordinanze locali 

e nazionali in vigore al momento; richiedere e quindi ottenere le dovute autorizzazioni. 
2.3 Le manifestazioni turistiche possono essere condivise da più club organizzatori purché tutti affiliati al Vespa 

Club d’Italia. 
2.4 Le manifestazioni turistiche possono avere luogo nei comuni in cui sono presenti altri club previo accordo 

scritto e trasmesso tramite e-mail istituzionale alla Direzione turistica; Cosa diversa sarà se la manifestazione 
turistica facesse tappa/visita nei siti di interesse turistico, paesaggistico o culturale ubicati nei comuni in cui 
sono presenti altri club, in questo caso i club organizzatori dovranno informare il club del luogo e chiedere 
possibilmente l’ospitalità e/o la collaborazione. 

2.5 L’organizzatore della manifestazione deve provvedere autonomamente a garantire la sicurezza dei percorsi dei 
cortei interfacciandosi con gli organi di pubblica sicurezza (polizia municipale, protezione civile ecc.), garantire 
supporto meccanico in caso di piccoli guasti, ed adeguato supporto sanitario in caso di necessità. 

2.6 Il socio organizzatore è consapevole che la stipula di una polizza assicurativa RC è obbligatoria per legge. Detta 
polizza può essere conseguita tramite affiliazione ad Enti di promozione sportiva (EPS) convenzionati con il 
Vespa Club d’Italia. 

2.7 Tutte le manifestazioni vespistiche inserite nel Calendario Turistico VCI 2023 dovranno essere in possesso 
del nulla osta rilasciato da  MotoAsi. 

2.8 Qualora la manifestazione turistica sia aggregata ad altri eventi (fiere, sagre, ecc.), l’organizzatore si impegna 
a comunicarlo in fase di richiesta di messa a calendario. A tal proposito si ricorda che in nessun caso si deve 
trattare di manifestazioni di tipo o carattere politico o di altre associazioni motoristiche, ad eccezione 
dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) con la quale il VCI è federato. 

2.9 Il socio organizzatore si impegna a predisporre un parco chiuso per i mezzi degli iscritti alla manifestazione 
turistica. 

2.10 I mezzi ammessi alle manifestazioni turistiche sono Vespa, Cosa e Ape. 
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2.11 Il socio organizzatore si impegna a comunicare tutte le informazioni riguardanti la propria manifestazione: data, 
orario e luogo di ritrovo, costo di partecipazione, servizi offerti. Questo deve avvenire attraverso e-mail 
istituzionale, con la scelta di inviare un volantino in allegato in formato pdf di modeste dimensioni oppure con 
l’inserimento di un link al proprio sito, sul sito del VCI o ai social media ove il club organizzatore sia presente 
per poter scaricare il volantino. 

2.12 Il socio si impegna a comunicare tempestivamente e con la massima visibilità l’eventuale esaurimento delle 
iscrizioni al proprio raduno. 

2.13 La richiesta per l’inserimento a calendario deve essere inviata entro e non oltre il 20 dicembre 2022 
sia ai collaboratori turistici regionali e in mancanza di tale figura alla Direzione turistica, sia telematicamente 
con inserimento al Vespaportal, seguendo le istruzioni presenti nel manuale d’uso dedicato a questa 
procedura. Verrà chiesto al socio organizzatore di fornire una seconda data in cui potrebbe ospitare l’evento, 
che verrà presa in considerazione soltanto se nello stesso fine settimana, entro un raggio di distanza 
ragionevole, si svolga manifestazione analoga oppure di tipo internazionale. 

2.14 L’ iscrizione e/o la preiscrizione agli eventi turistici è consentita ai soli tesserati del Vespa Club d’Italia in regola 
con il tesseramento dell’anno in corso, verificabile tramite Vespaportal. L’iscrizione e/o la preiscrizione 
effettuata esclusivamente tramite Vespaportal deve essere confermata dal Vespa Club organizzatore. I 
responsabili dei club sono invitati a favorire l’iscrizione e/o la preiscrizione dei propri tesserati, facendosi carico 
della procedura sul Vespaportal. 

2.15 Il giorno del raduno l’iscrizione dei tesserati del Vespa Club d’Italia deve avere almeno uno spazio dedicato che 
ne consenta l’accesso con la massima celerità. È auspicabile l’utilizzo di una corsia dedicata per i tesserati che 
hanno effettuato la preiscrizione. 

2.16 La modulistica per l’iscrizione al raduno è di competenza del socio organizzatore. 
2.17 In virtù della situazione epidemiologica (COVID19), il socio organizzatore dovrà porre in essere tutte le 

precauzioni disposte dai D.P.C.M. e delle linee guida per il contrasto della diffusione del COVID-19 negli 
eventi, in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione, al fine di contrastare l’eventuale ripresa della 
diffusione della pandemia e preservare i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione. 
 

3. Calendarizzazione eventi 
3.1 La pianificazione delle manifestazioni, da inserire a vario titolo nel calendario turistico del Vespa Club d’Italia, 

verrà sviluppata dalla Direzione turistica insieme ai collaboratori regionali tramite opposite riunioni regionali. I 
collaboratori conoscendo bene il proprio territorio e i Vespa Club presenti nella regione possono sicuramente 
dare il proprio contributo nelle scelte, ed evitando sovrapposizioni di eventi. 

3.2 La suddivisione delle manifestazioni è la seguente: 
• Vespa raduno nazionale; 
• Vespa raduno internazionale; 
• Vespa raduno a partecipazione estera; 
• Vespa raduno regionale. 

 
3.3 Vespa raduno nazionale 
3.3.1 Il Vespa Club organizzatore dovrà essere affiliato al Vespa Club d’Italia da almeno 1 (uno) anno. 
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3.3.2 Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. L’eventuale iscrizione di singoli vespisti non tesserati 
non comporta alcun provvedimento; la scelta di iscrivere non tesserati al Vespa Club d’Italia è a discrezione 
e responsabilità esclusiva del Vespa club organizzatore, che si assume l’impegno di adeguarsi alle 
disposizioni fiscali regolanti la materia. In nessun caso potranno essere iscritti club e/o gruppi non associati 
al Vespa Club d’Italia o gruppi di vespisti non tesserati e non potranno essere premiati né singoli vespisti 
non tesserati, né club non associati al Vespa Club d’Italia o gruppi di vespisti non tesserati. 

3.3.3 Dovrà avere i loghi del Vespa Club d’Italia ben visibili sul fronte della locandina della manifestazione. 
3.3.4 Sarà di 160 il numero massimo dei raduni nazionale, compresi quelli a partecipazione estera, da 

calendarizzare nella stagione 2023, devono avere la durata di almeno due giorni, dedicando il primo 
giorno anche alla sola accoglienza dei partecipanti, inoltre potrà essere organizzato in maniera itinerante, 
in collaborazione con altri Vespa Club, avente durata anche oltre i due giorni con la denominazione “Vespa 
Tour”. 

3.3.5 La distribuzione dei 160 raduni nazionali , compresi i raduni nazionali tappa di campionato turistico, sarà 
sviluppata su tutto il territorio nazionale in percentuale per ogni regione,  prendendo come riferimento il 
numero di Club presenti in ogni singola regione rapportato a al numero massimo di raduni previsto su tutto 
il territorio nazionale (160), e ponderando il dato percentuale calcolato per ogni singola regione con i 
numero di  raduni svolti nella stagione precedente della stessa regione, vedi Tab. “A” .  

3.3.6 Nel caso in cui delle regioni, nella stagione in corso, non assorbiranno il numero massimo di raduni nazionale 
previsti dalla Tab. A, la Direzione turistica distribuirà il numero di raduni non richiesta da dette regione, alle 
regioni virtuose per numero di richieste e che ne fanno espressamente richiesta.     

3.3.7 Potrà dare l’alternativa di una visita guidata alla città o ad un sito di interesse turistico, paesaggistico o 
culturale, alla classica gita in Vespa, oltre a poter organizzare altre attività di intrattenimento in aree 
preposte. 

3.3.8 La richiesta dovrà essere inoltrata via e-mail al proprio collaboratore turistico regionale e inserita nel 
Vespaportal entro il 20 dicembre 2022. 

3.3.9 Dopo il 31dicembre 2022 non potrà essere spostato di data, l’eventuale spostamento porterà alla 
cancellazione. Non può essere annullato, se non per cause straordinarie e documentabili. 

3.3.10 Per l’espletamento, secondo regolamento di un Vespa raduno nazionale, la Direzione turistica riconosce al 
socio organizzatore un contributo di € 250,00 (duecentocinquanta,00), di €. 300,00 (trecento,00) 
per i raduni nazionali tappe di campionato turistico e di €. 350,00 (trecentocinquanta,00) per i Vespa 
Tour oltre i due giorni, da richiedere con l’apposita funzione sul Vespaportal entro i 15 (quindici) giorni 
successivi alla data del raduno. La Direzione turistica si riserva un tempo di ulteriori 15 (quindici) giorni per 
verificare la corretta esecuzione dell’evento. In seguito, la Direzione turistica confermerà alla tesoreria di 
procedere con l’erogazione del contributo sul c/c bancario o postale intestato al Vespa Club associato e 
non ad altri soggetti. 

3.3.11 Utilizzo del portale per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare la preiscrizione prima della data del 
raduno con relativo pagamento della quota stabilita dall’organizzatore, pratica fortemente consigliata dalla 
Direzione turistica per velocizzare i tempi di iscrizione il giorno del raduno e anche come collaborazione 
fattiva da parte dei Vespa Club ospitati verso il Vespa Club organizzatore. 
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3.3.12 Dovrà avere una postazione che distribuisca il kit raduno contenente gadget, buoni pasto ecc.. Chi ha già 
effettuato l’iscrizione ed il pagamento on-line dimezza i tempi delle iscrizioni rispetto a dover effettuare 
queste operazioni sul luogo. 
 

3.4 Vespa raduno internazionale 
3.4.1 La richiesta di inserimento di un Vespa raduno internazionale, da parte dei club associati, può essere 

effettuata con cadenza triennale.  
3.4.2 Possono fare richiesta di raduno internazionale solo i club affiliati al Vespa Club d’Italia da almeno 3 (tre) 

anni e che abbiano organizzato almeno 2 (due) raduni nazionali o internazionali. 
3.4.3 Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia e ai tesserati dei Vespa Club nazionali affiliati al Vespa 

World Club.  
3.4.4 Dovrà avere i loghi del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club ben visibili sul fronte della locandina.  
3.4.5 Dovrà avere la durata di almeno due giorni. 
3.4.6 Potrà dare l’alternativa di una visita guidata alla città o ad un sito di interesse turistico, paesaggistico o 

culturale, alla classica gita in Vespa, oltre a poter organizzare altre attività di intrattenimento in aree 
preposte. 

3.4.7 I programmi dovranno essere in almeno due lingue (italiano ed inglese) ed al banco registrazioni dovrà 
esserci almeno una persona che parli fluentemente l’inglese. 

3.4.8 Potranno essere svolte annualmente solo tre manifestazioni in tutto il territorio nazionale e nel caso di più 
richieste sarà il direttivo del Vespa Club d’Italia a deciderne l’assegnazione. 

3.4.9 Non potranno essere svolte nella settimana precedente, corrente o successiva al Vespa World Days. 
3.4.10 La richiesta, accompagnata da una presentazione dell’evento, dovrà essere inoltrata via e-mail al proprio 

collaboratore turistico regionale e inserita nel Vespaportal entro 20 dicembre 2022. 
3.4.11 Dopo il 31 dicembre 2022 non potrà essere spostato di data, l’eventuale spostamento comporterà la 

cancellazione. Non può essere annullato, se non per cause straordinarie e documentabili. 
3.4.12 Per l’espletamento secondo regolamento di un Vespa raduno internazionale, la Direzione turistica 

riconosce al socio organizzatore un contributo di € 400,00 (quattrocento,00) da richiedere con 
l’apposita funzione sul Vespaportal entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data del raduno. La Direzione 
turistica si riserva un tempo di ulteriori 15 (quindici) giorni per verificare la corretta esecuzione dell’evento. 
In seguito, la Direzione turistica confermerà alla tesoreria di procedere con l’erogazione del contributo sul 
c/c bancario o postale intestato al Vespa Club associato e non ad altri soggetti. 

3.4.13 Utilizzare il portale per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare la preiscrizione prima della data del 
raduno con relativo pagamento della quota stabilita dall’organizzatore, pratica fortemente consigliata dal 
Vespa Club d’Italia per velocizzare i tempi di iscrizione il giorno del raduno e anche come collaborazione 
fattiva da parte dei Vespa Club ospitati verso il Vespa Club organizzatore. 

3.4.14 Avere una postazione che distribuisca il kit raduno contenente gadget, buoni pasto ecc.. Chi ha già 
effettuato l’iscrizione ed il pagamento on-line dimezza i tempi delle iscrizioni rispetto a dover effettuare 
queste operazioni sul luogo. 
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3.5 Vespa raduno nazionale a partecipazione estera 
3.5.1 La richiesta di inserimento di un Vespa raduno nazionale a partecipazione estera, da parte dei club associati, 

può essere effettuata con cadenza triennale. Potranno essere solo uno per regione, in caso di più richieste 
sarà il direttivo del Vespa Club d’Italia a deciderne l’assegnazione. Possono fare richiesta di raduno 
nazionale a partecipazione estera solo i club affiliati al Vespa Club d’Italia da almeno 3 (tre) anni e che 
abbiano organizzato almeno 2 (due) raduni nazionali o internazionali. 

3.5.2 Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia e ai tesserati dei Vespa Club nazionali affiliati al Vespa 
World Club. 

3.5.3 Dovrà avere i loghi del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club ben visibili sul fronte della locandina. 
3.5.4 Dovrà avere la durata di almeno due giorni. 
3.5.5 Potrà dare l’alternativa di una visita guidata alla città o ad un sito di interesse turistico, paesaggistico o 

culturale, alla classica gita in Vespa, oltre a poter organizzare altre attività di intrattenimento in aree 
preposte. 

3.5.6 I programmi dovranno essere in almeno due lingue (italiano ed inglese) ed al banco registrazioni dovrà 
esserci una persona che parli fluentemente l’inglese. 

3.5.7 La richiesta, accompagnata da una presentazione dell’evento, dovrà essere inoltrata via e-mail al proprio 
collaboratore turistico regionale e inserita nel Vespaportal entro il 20 dicembre 2022. 

3.5.8 Dopo il 31 dicembre 2022 non potrà essere spostato di data, l’eventuale spostamento comporterà la 
cancellazione. Non può essere annullato, se non per cause straordinarie e documentabili. 

3.5.9 Per l’espletamento secondo regolamento di un Vespa raduno nazionale a partecipazione estera, la 
Direzione turistica riconosce al socio organizzatore un contributo di € 400,00 (quattrocento,00) da 
richiedere con l’apposita funzione sul Vespa portale entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data del 
raduno. La Direzione turistica si riserva un tempo di ulteriori 15 (quindici) giorni per verificare la corretta 
esecuzione dell’evento. In seguito, la Direzione turistica confermerà alla tesoreria di procedere con 
l’erogazione del contributo sul c/c bancario o postale intestato al Vespa Club associato e non ad altri 
soggetti. 

3.5.10 Utilizzare il portale per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare la preiscrizione prima della data del 
raduno con relativo pagamento della quota stabilita dall’organizzatore, pratica fortemente consigliata dal 
Vespa Club d’Italia per velocizzare i tempi di iscrizione il giorno del raduno e anche come collaborazione 
fattiva da parte dei Vespa Club ospitati verso il Vespa Club organizzatore. 

3.5.11 Avere una postazione che distribuisca il kit raduno contenente gadget, buoni pasto ecc.. Chi ha già 
effettuato l’iscrizione ed il pagamento on-line dimezza i tempi delle iscrizioni rispetto a dover effettuare 
queste operazioni sul luogo. 

 
3.6 Vespa raduno regionale 
3.6.1 Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. L’eventuale iscrizione di singoli vespisti non tesserati 

non comporta alcun provvedimento; la scelta di iscrivere non tesserati al Vespa Club d’Italia è a discrezione 
e responsabilità esclusiva del Vespa club organizzatore, che si assume l’impegno di adeguarsi alle 
disposizioni fiscali regolanti la materia. In nessun caso potranno essere iscritti club non associati al Vespa 
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Club d’Italia. Inoltre non potranno essere premiati singoli vespisti non tesserati, club non associati al Vespa 
Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati. 

3.6.2 Dovranno avere i loghi del Vespa Club d’Italia sul fronte della locandina. 
3.6.3 La richiesta di inserimento in elenco di un raduno regionale può essere effettuata almeno 60 giorni prima 

della data in cui si svolgerà, sarà in ogni caso possibile richiedere l’inserimento nel calendario turistico 
nazionale inviando la richiesta entro il 20 dicembre 2022, in modo tale da garantire al Vespa Club 
organizzatore una maggiore visibilità alla propria manifestazione territoriale e ai partecipanti di 
programmare a meglio la loro presenza. 

3.6.4 Per questo tipo di raduno non è possibile utilizzare le diciture nazionale, internazionale e a partecipazione 
estera. Verranno accettati solo nelle date libere da raduni nazionali (o internazionali o a partecipazione 
estera) nella propria regione. 

3.6.5 Il socio organizzatore sceglie liberamente la durata del raduno (uno o più giorni) e l’attività o combinazione 
di attività da proporre ai partecipanti del suo evento. Ogni attività proposta deve essere compresa nel costo 
di iscrizione all’evento riportato sui supporti promozionali. 

3.6.6 Eventuali riconoscimenti ai partecipanti dell’evento sono da destinare esclusivamente a tesserati e soci del 
Vespa Club d’Italia. 

3.6.7 Per l’espletamento secondo regolamento di un Vespa raduno regionale calendarizzato entro la data del 20 
dicembre 2022, una richiesta per Club, la Direzione turistica riconosce al socio organizzatore un 
contributo di € 100,00 (cento,00) da richiedere con l’apposita funzione sul Vespa portale entro i 15 
(quindici) giorni successivi alla data del raduno. La Direzione turistica si riserva un tempo di ulteriori 15 
(quindici) giorni per verificare la corretta esecuzione dell’evento. In seguito, la Direzione turistica 
confermerà alla tesoreria di procedere con l’erogazione del contributo sul c/c bancario o postale intestato 
al Vespa Club associato e non ad altri soggetti. 

 

4. Reclami e sanzioni 

Le segnalazioni di irregolarità commesse dai soci durante le manifestazioni dovranno essere inviate via mail alla 
Direzione turistica ed al club organizzatore per conoscenza. Il socio organizzatore dovrà comunicare sempre a 
mezzo mail alla Direzione turistica le proprie difese, entro il termine di giorni 10 dalla contestazione.  La Direzione 
turistica, al primo Consiglio Nazionale, successivo allo spirare del termine di cui sopra, riferirà i fatti accaduti 
proponendo, se del caso, la sanzione che riterrà opportuna che dovrà essere ratificata dal Consiglio ove ritenga che 
ne ricorrono i presupposti. 

5. Utilizzo dei loghi 

Non potranno essere inseriti loghi di altri enti o associazioni nazionali, a meno che non sia previsto un calendario 
congiunto, concordato con il Vespa Club d’Italia, e la manifestazione rientri in tale calendario. 

Non potranno essere inseriti loghi di altre associazioni locali non affiliate al Vespa Club d’Italia. 

Si fa eccezione solo per loghi di associazioni no profit coinvolte per progetti di solidarietà. 

Potranno essere inseriti i loghi degli enti locali che daranno il proprio patrocinio/collaborazione (Pro Loco, comuni, 
province, regioni). 
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Tutti i loghi presenti nella locandina dovranno avere le stesse dimensioni, in ogni caso quelli del Vespa Club d’Italia 
non dovranno essere più piccoli degli altri. 

6. Campionato Turistico Nazionale 
6.1 In considerazione dell’interesse che ha suscitato nei tesserati la ripresa del Campionato Turistico Nazionale 

nella scorsa stagione 2022,  la Direzione Turistica per la stagione 2023 ripropone il Campionato Turistico 
Nazionale , con un numero massimo di 80 tappe,  sempre con la formula di una competizione a carattere 
turistico con l’ausilio dei collaboratori turistici, nonché componenti della Commissione Turistica Nazionale, i 
quali non sono e non dovranno essere dei “commissari di gara”, ma osservatori del corretto svolgimento della 
manifestazione, ed eventualmente di supporto tecnico e logistico per lo svolgimento degli eventi vespistici. 
Pertanto ci si aspetta dai Soci e tesserati la massima trasparenza e sincerità oltre che serenità nella 
partecipazione agli eventi vespistici in campionato. 
Sono ammessi a tutte le tipologie di manifestazioni solo Vespa, Cosa ed Ape, di qualsiasi modello ed età. 
 

6.2 Fanno parte del Campionato Turistico tutti i: 
• Vespa raduno nazionale; 
• Vespa Raduno Internazionale; 
• Vespa raduno nazionale a partecipazione estera 

calendarizzati dalla Direzione turistica su richiesta dei Soci effettuata tramite Vespaportal digitando sull’apposita 
icona  [Vespa raduno ……….. tappa di campionato].  

Sono esclusi dal campionato turistico i raduni monotematici, vale a dire dedicati ad un singolo modello o categoria 
di vespa (esempio solo automatiche, solo 3 marce ecc.) o a una sola categoria di tesserati (donne, under 18, over 
70 ecc.).  

Tutti i tesserati del Vespa Club d’Italia giunti sul luogo della manifestazione possono richiedere, anche a posti 
esauriti, di essere iscritti nel Vespaportal, registrando la presenza all’evento senza partecipare alle attività, salvo 
indicazioni dettate dalle istituzioni locali legate a normative di ordine pubblico. Per la registrazione delle presenze 
dovrà essere predisposta almeno una postazione (pc o tablet o smartphone) con connessione internet. Le iscrizioni 
dovranno obbligatoriamente essere effettuate solo durante l’orario indicato dal Vespa Club organizzatore  

6.3 Tutti i tesserati del Vespa Club d’Italia, registrati al Vespaportal e in possesso della tessera MotoAsi,  sono 
automaticamente iscritti al campionato turistico.  

    I tesserati VCI,  possessori di tessera MotoAsi, per acquisire i punteggi validi ai fini del Campionato Turistico, 
dovranno registrarsi presso l’evento con il loro mezzo Vespa, Cosa o Ape. 

       I tesserati concorrono, ai fini del campionato, ad un solo evento per weekend. 

       I tesserati del club organizzatore non ricevono punteggi ai fini della classifica per quell’evento. 

     La classifica di ogni singola tappa (raduno) di Campionato Turistico Nazionale sarà redatta secondo i seguenti 
criteri:  

6.1.1 entro i 150 (centocinquanta) chilometri un punto per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza del 
tesserato registrato sul Vespaportal fino al luogo del raduno.  
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6.1.2 oltre i 150 (centocinquanta) chilometri un punto e mezzo per ogni chilometro percorso dal luogo di 
residenza del tesserato registrato sul Vespaportal fino al luogo del raduno.  

Per ogni tappa il punteggio acquisito da ogni singolo tesserato partecipante determinerà la classifica individuale 
di tappa, così come la somma dei punteggi acquisiti dai tesserati di un Club determina il punteggio del Club e 
la classifica di tappa per club.  
La somma dei punteggi di tutte le tappe del Campionato Turistico Nazionale di ogni tesserato determinerà la 
classifica finale individuale. 

La somma dei punteggi di tutte le tappe di Campionato Turistico di ogni Club partecipante determinerà il 
punteggio del Club nella classifica finale per Club. 

6.2 Il Club organizzatore di tappa dovrà predisporre la premiazioni di tappa di Campionato Turistico  premiando i 
primi 5 club a classifica turistica e i primi cinque vespisti della classifica turistica  individuale, con coppe e/o 
targhe che riportino la posizione di tappa in classifica; sarà facoltà del Vespa Club organizzatore premiare gli 
altri club partecipanti con coppe e/o targhe  o con attestato di partecipazione o effettuare altre premiazioni 
(partecipante più giovane, più esperto, classifica singola e classifica femminile ecc.). 

I loghi e le diciture da utilizzare per la realizzazione delle etichette da apporre sui premi della premiazione sarà 
fornito dal Vespa Club d’Italia in file nei formati più utilizzati per questo genere di materiale. 

6.3 La Direzione turistica premierà a fine Campionato Turistico i primi 10 (dieci) Club e i primi 10 (dieci) tesserati 
classificati su scala nazionale. Il club vincitore riceverà il Trofeo Turistico sul quale verrà applicata una 
targhetta recante il nome del club. L’anno successivo il trofeo verrà riconsegnato al Vespa Club d’Italia 
ricevendo in cambio, a testimonianza della vittoria conseguita, una replica in scala ridotta del trofeo. Inoltre 
sarà   effettuata la premiazione delle prime 5 (cinque) vespiste tesserate secondo la classifica nazionale 
femminile, 5 (cinque) vespisti over 70 e 5  (dieci) vespisti under 18.  Le classifiche verranno estrapolate dal 
Vespaportal. Il luogo della premiazione e la natura dei premi verranno comunicati al termine del campionato 
turistico. 

 Campionati Turistici Regionali 

Con l’obiettivo di stimolare i tesserati, che non hanno le possibilità di partecipare ad eventi fuori dalla propria 
regione, la Direzione Turistica di concerto con i collaboratori turistici regionali, vuole stimolare tutti i Soci e 
soprattutto i giovani facilitando lo sviluppo del Turismo in Vespa all’interno del proprio territorio, questo 
indipendentemente dal Campionato Turistico Nazionale come in una sorta di “competizione turistica” ma non 
agonistica.  

I tesserati dei Club di ogni regione riceveranno un riconoscimento per l’impegno di rilancio dell’attività turistica dei 
Vespa club di appartenenza sempre in ambito regionale; il tutto darà la possibilità a tutti i Vespa Club di organizzare 
di concerto con la Direzione turistica e quindi con i collaboratori di ogni regione facilitando la formazione dei vari 
Campionati Turistici Regionali.    

Scopo di questo regolamento è di uniformare tutti i Campionati regionali che si andranno a sviluppare in ogni 
regione.  

7.2 Norme generali  



 

9 

DIREZIONE   TURISTICA  –  Delibera di Consiglio Nazionale revisione del  02 – 12 - 2022 

Per tutto quanto non esplicitamente indicato si farà riferimento al Campionato Turistico Nazionale. 

7.3 Fanno parte di ogni Campionato Turistico regionale tutti i: 
• Vespa raduno nazionale; 
• Vespa Raduno Internazionale; 
• Vespa raduno nazionale a partecipazione estera; 
• Vespa raduno regionale 

calendarizzati dalla Direzione turistica nella regione di riferimento del Campionato Regionale. 

7.4 Tutti i tesserati del Vespa Club d’Italia che risultano registrati al Vespaportal e che fanno parte dei Club della 
regione di riferimento del campionato, sono automaticamente iscritti al Campionato Turistico Regionale di 
riferimento.  

7.5 I tesserati, per acquisire i punteggi validi ai fini del Campionato Turistico regionale, dovranno registrarsi presso 
l’evento con il loro mezzo Vespa, Cosa o Ape. 

7.5.1 I tesserati concorrono, ai fini del campionato regionale, ad un solo evento per weekend. 
7.5.2 I tesserati del club organizzatore non ricevono punteggi ai fini della classifica per quell’evento.  

7.5.3 La partecipazione ai campionati turistici regionali è riservata esclusivamente ai tesserati dei Vespa Club 
della regione nella quale viene svolta la tappa di campionato per l’anno in corso e che risultino dal Vespa 
Portal residenti nella medesima regione. 

La classifica di ogni singola tappa (raduno) di Campionato Turistico Regionale sarà redatta secondo i seguenti criteri:  

entro i 150 (centocinquanta) chilometri un punto per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza del tesserato 
registrato sul Vespa portale fino al luogo del raduno.  

oltre i 150 (centocinquanta) chilometri un punto e mezzo per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza del 
tesserato registrato sul Vespa portale fino al luogo del raduno. 

Per ogni tappa il punteggio acquisito da ogni singolo tesserato partecipante determinerà la classifica individuale di 
tappa, così come la somma dei punteggi acquisiti dai tesserati di un Club determina il punteggio del Club e la 
classifica di tappa per club.  

La somma dei punteggi di tutte le tappe del Campionato Turistico Regionale di ogni tesserato determinerà la 
classifica finale individuale. 

La somma dei punteggi di tutte le tappe di Campionato Turistico Regionale di ogni Club partecipante determinerà 
il punteggio del Club nella classifica finale per Club. 

7.6 Il Club organizzatore di tappa dovrà predisporre la premiazioni di tappa di Campionato Turistico regionale  
premiando almeno i primi 5 Club a classifica turistica e i primi 5 vespisti della classifica turistica  individuale, 
con attestati di partecipazione che riportino la posizione di tappa in classifica; sarà facoltà del Vespa Club 
organizzatore premiare gli altri club partecipanti con coppe e/o targhe  o con attestato di partecipazione o 
effettuare altre premiazioni (partecipante più giovane, più esperto, classifica singola e classifica femminile 
ecc.). 

I loghi e le diciture da utilizzare per la realizzazione delle etichette da apporre sui premi della premiazione sarà 
fornito dal Vespa Club d’Italia in file nei formati più utilizzati per questo genere di materiale. 



 

10 

DIREZIONE   TURISTICA  –  Delibera di Consiglio Nazionale revisione del  02 – 12 - 2022 

7.7 La direzione turistica premierà a fine Campionato Turistico i primi 5 (cinque) Club e i primi 5 (cinque) tesserati 
classificati su scala regionale di riferimento. Le classifiche verranno estrapolate dal Vespaportal. Il luogo della 
premiazione e la natura dei premi verranno comunicati al termine del campionato turistico.  

 

8.   Manifestazioni “ad invito”   

8.1 Le manifestazioni ad invito, sono quelle manifestazioni turistiche, sportive e/o storiche proposte dai Soci e 
richiedenti l’inserimento a calendario VCI che non rispettano a pieno i regolamenti del Vespa Club d’Italia 
appunto recependo i partecipanti alla stessa manifestazione unicamente ad invito. 

8.2 L’accoglimento della richiesta della calendarizzazione della manifestazione ad invito dovrà essere        
opportunamente deliberato dal Consiglio Nazionale del Vespa Club d’Italia.  

8.3 I mezzi ammessi alle manifestazioni dovranno essere Vespa, Cosa, Ape. 
8.4 Iscrizione sarà riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. 
8.5 Dovrà avere i loghi del Vespa Club d’Italia ben visibili sul fronte della locandina. 
8.6 Per l’espletamento della manifestazione ad invito il Vespa Club d’Italia non riconoscerà al         
      socio organizzatore nessun contributo. 

 

9.  Manifestazioni  “monotematiche ”   

9.1 Le manifestazioni monotematiche, sono quelle manifestazioni monotematiche turistiche,  
      proposte dai Soci,    
      richiedenti l’inserimento a calendario turistico, che non rispettano a pieno i regolamenti del     
      Vespa Club d’Italia  
      appunto recependo i partecipanti da un singolo modello di Vespa. 
9.2 I mezzi ammessi alle manifestazioni dovranno essere Vespa, Cosa, Ape. 
9.3 Iscrizione sarà riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. 
9.4 Dovrà avere i loghi del Vespa Club d’Italia ben visibili sul fronte della locandina. 
9.5 Per l’espletamento della manifestazione monotematica il Vespa Club d’Italia non riconoscerà al  
      socio organizzatore nessun contributo. 
 

                                                                                                                                                 Direzione Turistica V.C.I. 
                                                                                                                                                 Antonino De Pasquale 
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ALLEGATI: 
Tabella “A” 

 
 


