CAMPIONATO TURISTICO individuale
Vespa Club ORVIETO
Anno 2020
REGOLAMENTO
Il campionato turistico individuale è riservato ai soci del Vespa Club Orvieto in regola con il tesseramento
al Club per l'anno 2020.
Il libretto turistico è consegnato a tutti i soci che ne facciano espressamente richiesta al Consiglio Direttivo
del Club personalmente o attraverso l'indirizzo di posta elettronica vespacluborvieto@virgilio.it
Saranno considerate valide tutte le partecipazioni ai Raduni svolti sul territorio nazionale, presenti nel
"Calendario Turistico 2020 del Vespa Club d’Italia" (Raduni a Campionato Turistico, Raduni Nazionali non
a campionato, Manifestazioni Territoriali non a campionato ).
I soci sono tenuti a prendere parte ai vari Raduni con l'esposizione della fascia scudo e l’abbigliamento del
Club.
-Ad ogni Raduno è assegnato un punteggio pari al chilometraggio percorso dalla Sede di partenza del Socio
(Vespa Club Orvieto: Loc.Pian del Vantaggio 57) al luogo dove si svolgerà lo stesso, quindi solo andata.
-“1 x 1 punto ad ogni iscritto sia se conduttore, passeggero o trasportato. La distanza verrà rilevata dal
programma Via Michelin con opzione “il più corto”, “moto”, "senza pedaggio". Per quel che riguarda le
isole vanno presi gli stessi criteri, in caso di traghettamento, aggiungendo 200 punti a testa per i Vespisti
da/per Sardegna e 50 punti a testa da/per Sicilia (verrà calcolata il precorso su strada + traghetto stretto di
Messina), Capri e Isola d'Elba.”
-Un “gettone di presenza” pari a 20 punti (fissi ed uguali per qualsiasi raduno) saranno assegnati per le
partecipazioni con arrivo alla sede del raduno esclusivamente in furgone, carrelli, treni, navi.
Per tutti i Raduni a calendario del Vespa Club d’Italia verranno assegnati dei punteggi aggiuntivi con un
valore fisso in base alla Regione dove si svolgerà il Raduno:
100 Toscana, Umbria, Lazio
200 Emilia Romagna, Abruzzo, Marche
300 Campania, Molise, Liguria
400 Veneto, Piemonte, Lombardia
500 Trentino, Friuli, Valle d’Osta
600 Calabria, Basilicata, Puglia
700 Sicilia, Sardegna
Conferma delle partecipazioni e convalida dei punti: nello spirito di lealtà ed amicizia che
contraddistingue le attività del nostro sodalizio, al fine di certificare la sua partecipazioni agli eventi sopra
regolamentati sarà cura di ogni socio:
- Comunicare quando l’avvicinamento alla sede/ritrovo di un raduno sia avvenuto utilizzando mezzi di
trasporto quali furgoni, carrelli, treni, navi (Tali Km verranno decurtati dal calcolo del reale chilometraggio).
Per la partecipazione ai raduni VC Italia sarà necessario il possesso del Libretto Turistico, per essere
timbrato o vidimato, per produrre prova dell’avvenuta partecipazione ad ogni manifestazione/raduno a cui
prenderanno parte.
Sarà considerata valida una sola manifestazione ogni fine settimana o festività infrasettimanale.
Il Libretto Turistico è personale . Se il socio dimentica il libretto, non potrà vidimarlo ed i punti relativi la
manifestazione non potranno essere caricati (i punti non saranno recuperati in nessun modo). In caso di
smarrimento, il socio potrà chiederne un nuovo libretto turistico, ma perderà il punteggio raggiunto.
La durata dello stesso è annuale; ad esaurimento si potrà richiederne uno nuovo.

Divulgazione delle informazioni
Il Calendario turistico 2020 del Vespa Club Orvieto rispecchia il Calendario Nazionale del Vespa Club
d’Italia per l’anno 2020; il Calendario con tutte le manifestazioni, i raduni in programma ed il presente
regolamento, sono pubblicati sul sito ufficiale del Vespa Club Orvieto.
Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare modifiche al regolamento del Calendario turistico 2020 del
Vespa Club Orvieto, comunicandole con la maggiore tempestività possibile sul proprio sito internet.
Alla fine dell'anno i libretti turistici di ciascun Socio dovranno essere consegnati alla sede del Club (anche
per posta elettronica all’indirizzo vespacluborvieto@verigilio.it in formato pdf) entro il 30 novembre 2020
per poter essere inseriti nella graduatoria della classifica turistica individuale e sarà nominato vincitore del
Vespa Club Orvieto il Socio che otterrà il punteggio maggiore, indipendentemente dal numero dei Raduni a
cui a prenderà parte. Nel caso di parità di punteggio tra partecipanti Conducente e/o Passeggero, otterrà la
miglior posizione il partecipante Conducente.
Verranno premiati i primi 3(tre) Soci decretati dalla classifica finale.
1° Premio: Preziosa Targa personalizzata
2° e 3° Preziosa Pergamena
INOLTRE :
CAMPIONATO TURISTICO VCI 2020 (Riattivato dal Vespa Club Italia)
Il Campionato Turistico del Vespa Club d’Italia per l’anno 2020 è stato riattivato.
Per partecipare al Campionato Turistico Nazionale è necessario essere in regola con l’iscrizione al Vespa
Club Orvieto per l’anno in corso ed essere in possesso della personale tessera di socio, la quale dovrà essere
portata con se e presentata ad ogni raduno a Campionato al quale si parteciperà.
L’inserimento nella classifica turistica del Campionato Nazionale del VESPA CLUB ITALIA, avverrà in
automatico alla prima partecipazione ad un raduno a Campionato Nazionale, dove la tessera (avente codice a
barre) verrà passata su un apposito lettore che calcolerà in automatico il punteggio e genererà l’inserimento
del nominativo in classifica sul portale del Vespa Club d’Italia, dedicato al Campionato Turistico Nazionale.
Attenzione, non tutti i raduni sono a Campionato Nazionale e quindi genereranno punteggi per la classifica
finale Nazionale, pertanto vi invitiamo a verificare i Calendari Turistici del Vespa Club d’Italia, divisi in :
“a”_ Raduni Prova del Campionato Turistico 2020
“b”_ Raduni Regionali, Nazionali e Internazionali 2020
“c”_ Manifestazioni Territoriale 2020
N.B.
-Per la partecipazione al Campionato Turistico Nazionale del Vespa Club d’Italia i raduni che genereranno
punteggi sono solo quelli inseriti al punto “a”.
-Per la partecipazione al Campionato Turistico Interno del Vespa Club Orvieto, è considerata valida ai fini
dei punteggi, la partecipazione ai raduni “a”, “b” e “c” .
… Febbraio 2020

In fede
il Direttivo del Vespa Club Orvieto.

