
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

ART.1 - Il Vespa Club Il Ponte Mediceo, sotto l’egida del Vespa Club Italia, con il patrocinio del Comune di 

Fucecchio (FI), in data 26 e 27 MAGGIO 2018, organizza l’ 11° Edizione del Raduno Nazionale Vespa e Ape, 

tappa del Campionato Italiano Turistico  2018 riservato ai soli tesserati Vespa Club Italia a bordo di veicoli 

Piaggio Vespa, Cosa e Ape. 

ART.2 - Non vi sono limiti al numero di partecipanti. Viene però garantito il gadget ai primi 350 iscritti o 
prescritti alla manifestazione e 350 posti a pranzo (con preiscrizione). Il modulo per la preiscrizione è 
scaricabile al sito www.ilpontemediceo.it  . Le preiscrizioni dovranno pervenire al Vespa Club Il Ponte 
Mediceo (complete di ricevuta di pagamento) all’indirizzo mail ilpontemediceo@vespacubditalia.it . Senza 
ricevuta di pagamento avvenuto la preiscrizione non è da ritenersi valida. GRADITISSIMO anche la 
preiscrizione a VESPAPORTAL . 
CHIUSURA ISCRIZIONI DOMENICA 27 MAGGIO ORE 10:30 

E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: 

• effettuando il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario (entro giovedì 24 maggio) 
versando la quota di partecipazione 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 al raduno Vespa Club “nome Vespa Club”. 

La domanda di iscrizione e relativa ricevuta di pagamento deve essere inviata all’indirizzo mail 
ilpontemediceo@vespaclubditalia.it  

• in sede del Vespa Club martedì 15 e 22 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 la domenica al box iscrizioni in Piazza Giani di Ponte a Cappiano (dove si svolge l’evento). 
 

ART.3 - Il costo dell'iscrizione è di 10 euro per conducente e passeggero e comprende:  
- un buono per la prima colazione 
- un buono aperitivo 
- gadget: (patch ed adesivo della giornata + 10cc di olio in contenitore con scala graduata riutilizzabile) 
Costo del pranzo 20 euro a persona 
Costo della cena del sabato 10 euro a persona (necessaria la preiscrizione) 



ART.4 - Durante la manifestazione sarà assicurata la presenza di staffette, mezzi di soccorso e un furgone 

per il recupero dei mezzi in avaria. 

ART.5 - Ponte a Cappiano (sede dell’evento) 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 coloro che saranno presenti all’evento già il sabato sarà prevista una visita del Padule di Fucecchio 
mentre la domenica, in alternativa al giro turistico è prevista la visita culturale guidata delle “stanze” di 
Indro Montanelli alla Fondazione Montanelli a Fucecchio. 
 
ART.6 - L'organizzazione si riserva il diritto di apportare all'evento delle modifiche in corso di realizzo. 
 
ART.7 - Durante la sfilata, il partecipante è tenuto a rispettare il Codice della strada, compreso l’uso del 
casco; è vietato effettuare sorpassi e tenere comportamenti pericolosi (inversioni di marcia, soste non 
necessarie…) che possano arrecare danno agli utenti della strada o creare disordine e scompiglio al normale 
svolgimento della sfilata. I veicoli devono essere in regola con le norme del vigente Codice della strada 
nonché regolarmente targati ed assicurati. È necessario seguire scrupolosamente eventuali direttive fornite 
dagli organizzatori o dal personale di sicurezza. 
Il conducente del veicolo sarà ritenuto, in ogni caso, responsabile del proprio mezzo e delle proprie azioni. 
Nell’inosservanza di quanto sopra, il partecipante potrà essere allontanato dalla manifestazione. 
Il conducente dichiara fin d’ora di essere in grado e di avere idonee autorizzazioni per condurre il mezzo 
con cui partecipa alla manifestazione. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano verificarsi a persone e cose 
durante la manifestazione. Inoltre, per il fatto stesso della sua iscrizione, il partecipante dichiara di ritenere 
gli organizzatori sollevati da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno accorso a se stesso, a 
terzi e alle cose di terzi e per dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti al vero. 
Le riprese e le immagini scattate durante la manifestazione sono effettuate in forma del tutto gratuita. 
Potranno essere pubblicate su: mostre, concorsi, pubblicità, internet; in un contesto che non pregiudichi la 
dignità personale ed il decoro, rispettando i sensi di legge del D.LGS. 196/2003 in materia di privacy. Le 
informazioni fornite dal partecipante sono protette dall’art. 13 D.LGS. 196/2003, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e saranno conservate in 
modo idoneo a garantire sicurezza e riservatezza. 
 
 

 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

347-6015259 Enrico 

348-7639715 Patrizia 

ilpontemediceo@vespaclubditalia.it  -  vespaclubilpontemediceo@gmail.it 

www.ilpontemediceo.it 

Per eventuale supporto per pernotto del sabato  

340-5390979 Giuliana ( giulianab69@gmail.com )  


