8° RADUNO VESPA e APE di PONTE A CAPPIANO 2015
REGOLAMENTO

ART.1 – DATA
Il Vespa Club Il Ponte Mediceo, in collaborazione con l’Associazione culturale omonima, sotto l’egida del
Vespa Club Italia, con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio (FI) e Santa Maria a Monte (PI), in data 31
MAGGIO 2015, con inizio alle ore 08,30, propone la 8° Edizione del Raduno Nazionale Vespa e Ape, evento
socio culturale non competitivo atto a promuovere il paese di Ponte a Cappiano richiamando appunto il
grande mito italiano famoso in tutto il mondo ormai da 69 anni.
ART.2 – SVOLGIMENTO
Possono prendere parte alla manifestazione Vespa e Ape di ogni età purché in regola con il codice della
strada. Il partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità circa la propria idoneità a prendere
parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o da lui derivati dalla partecipazione al raduno. Dichiara inoltre di concedere la propria
autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
La quota di partecipazione è di €5,00 a persona e dà diritto a:
•
•
•
•

Portadocumenti personalizzato
Zainetto personalizzato
Adesivo della giornata
Aperitivo (distribuito in prossimità del centro archeologico “La Rocca” a Santa Maria a Monte)

Per il pranzo che si terrà al Circolo Primavera di Montecalvoli il costo è di €20,00 a persona
(antipasto, due primi, secondo, contorno, cantuccini e vinsanto, acqua e vino).
Agli eventuali partecipanti più lontani che per motivi di distanza siano già presenti a Ponte a Cappiano il
sabato pernottandoci, nel caso in cui abbiano già fatto e saldato l’iscrizione completa all’ 8° Raduno Vespa
e Ape il Vespa Club Il Ponte Mediceo offrirà loro la cena di benvenuto che si terrà al locale Campo sportivo
alle ore 20,15.

LE ISCRIZIONI CHE SI CHIUDERANNO AD ESAURIMENTO GADGET/POSTI A PRANZO, E COMUNQUE
TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 10,15 DI DOMENICA 31 MAGGIO, SONO GARANTITE PER I PRIMI 400
ISCRITTI, MENTRE IL PRANZO PER I PRIMI 160.

E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
• effettuando il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario secondo le specifiche
indicazioni inserite sul sito www.ilpontemediceo.it
• in sede del Vespa Club martedì 19 e 26 maggio dalle 21,30 alle 23,30 (oppure prendere
appuntamento con Enrico al 347-6015259)
• presso il negozio CALLE IN FIORE di Meacci Patrizia che si trova in Piazza Donnini a Ponte a
Cappiano (orario negozio).
• direttamente domenica 31 maggio al box iscrizioni in Piazza Giani di Ponte a Cappiano (dove si
svolge l’evento) entro le ore 10,15 ed entro il numero di iscritti previsti.
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE:
versamento della quota di partecipazione (entro giovedì 28 maggio) sul conto corrente codice
IBAN - IT 28 E 08425 70960 000030566673 – (B.CR.COOP.CAMBIANO di Castelfranco di Sotto (PI)
intestato a Vespa Club Il Ponte Mediceo con causale “Iscrizione 8° raduno Vespa e Ape 2015”.
La domanda di iscrizione e relativa ricevuta di pagamento deve essere inviata all’indirizzo mail
vespaclubilpontemediceo@alice.it .
Le iscrizioni prive della quota di partecipazione NON sono da considerarsi valide.
ART.3 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni una volta raggiunto il numero
massimo di iscritti previsti, o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a loro insindacabile giudizio.
ART.4 – RITIRO GADGET E BUONI (APERITIVO ED EVENTUALE PASTO)
I gadget ed i buoni potranno essere ritirati domenica mattina al box iscrizioni entro le ore 10,25.
ART.5 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolge in Piazza Giani a Ponte a Cappiano che sarà allestita per ricevere gli amici
vespisti già dalle ore 8,30. Alle ore 10,15 saranno chiuse le iscrizioni ed i partecipanti sono invitati a fare la
foto tutti insieme sotto gli archi del Ponte Mediceo. Ore 10,30 partenza per il giro turistico (percorso
indicato nel documento specifico) che oltre al “centro” di Ponte a Cappiano - da dove passeremo per due
volte - ci porterà nel centro di Fucecchio, per poi proseguire sulle colline delle Cerbaie fino a far tappa a
Santa Maria a Monte, dove faremo la sosta per l’aperitivo. A Santa Maria a Monte sarà possibile visitare il
Complesso Archeologico La Rocca (dove sarà allestito anche l’APE-ritivo), il museo Civico e la casa di Giosuè
Carducci (dove la famiglia Carducci visse dal 1856 al 1858). In questa casa si consumò la grande tragedia
della famiglia del Poeta: la morte del secondogenito Dante, fratello di Giosuè, per cause mai chiarite. Lo
stesso padre morì pochi giorni dopo il tragico evento, trovando anch'egli sepoltura nel vecchio cimitero del
Paese, oggi Campo della Rimembranza. Il Poeta ricorda l'evento con i famosi versi: " O tu che dormi là sulla
fiorita collina tosca e ti sta il padre accanto". In questa cornice il Comune ha costruito un percorso guidato
nella vita familiare e nel contesto socio-culturale del periodo in cui è vissuto il poeta attraverso fotografie,
riproduzioni di documenti, libri e materiale figurativo ad hoc.

Il Raduno Vespa termina qua!!! Chi resta a pranzo invece si trasferirà a Montecalvoli dove ci aspettano le
tavole apparecchiate. Durante il pranzo saranno fatte le consuete premiazioni, dopo di che ci saluteremo
sperando di aver passato una bella giornata insieme da ricordare.
ART.6 – ACCOGLIENZA
Ponte a Cappiano è una frazione del Comune di Fucecchio e si trova in provincia di Firenze al confine con le
province di Pisa, Pistoia e Lucca, a circa metà strada tra Empoli e Pontedera.
Per chi intende arrivare a Ponte a Cappiano il sabato (e pertanto ha necessità di pernottarci) abbiamo direttamente affacciato sulla piazza del raduno - un fantastico Ostello (Ponte de’ Medici) realizzato
direttamente sulle stanze del Ponte Mediceo, dove si dorme con € 18.00 (contattare Alessandro allo 0571297831). Se qualcuno vuole pernottare in strutture più lussuose, in zona è possibile trovare disponibilità
presso alberghi ed agriturismi vari.
La cena del sabato sera, come già scritto, sarà offerta dal vespa Club organizzatore a chi pernotta in loco ed
avrà già fatto e saldato l’iscrizione completa al raduno).

Si informano tutti gli interessati che il sabato (con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00) il Museo Piaggio (a
circa 18 km da Ponte a Cappiano) è aperto al pubblico. www.fondazionepiaggio.it

L’EVENTO - E SOPRATTUTTO IL PRANZO, CHE SI SVOLGERA’ AL CHIUSO - SI TERRA’
ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

MAGGIORI INFORMAZIONI
347-6015259 Enrico
348-7044320 Andrea
vespaclubilpontemediceo@alice.it
www.ilpontemediceo.it

