
 
 
 
 
 
 
 

VESPA CLUB REGGIO 
CALABRIA 

1° CONCORSO D’ELEGANZA  

“DEA ATHENA” 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

DATI CONDUCENTE 

Nome_____________________ Cognome__________________________ 
Nato il___/___/______ a_____________________________prov._______ 
Residente in via_____________________n°__________cap____________ 
Città________________________________________Provincia_________ 
Vespa Club 
d’appartenenza________________________________________________ 
Cellulare______________________e-mail__________________________ 
 
Nome e Cognome eventuale passeggero______________________________________ 
 

 

DATI VESPA 
Modello______________________________________________________ 
Cilindrata_______________________________ anno_________________ 
Colore_______________________________Targa___________________ 

 
 

BREVE DESCRIZIONE DELLA PRESENTAZIONE 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 



REGOLAMENTO CONCORSO ELEGANZA VESPA D’EPOCA 

“DEA ATHENA” 

Art. 01 – DEFINIZIONE 

Si definisce CONCORSO ELEGANZA IN VESPA D’EPOCA una manifestazione di tipo 

statico intesa a valorizzare il patrimonio storico dei veicoli d’epoca (scooter, sidecar, 

ciclomotori) mettendoli in mostra accompagnati da piloti e passeggeri abbigliati 

conformemente al periodo storico ed all’utilizzo del motoveicolo portato all’evento. 

Sono ammesse tutti i modelli Vespa costruiti dal 1946 al 1976. 

La manifestazione, priva di alcuna forma di competizione e di confronto tra i partecipanti 

e/o i loro motoveicoli, vuole essere una passerella e una occasione di incontro fra gli 

appassionati del settore. 

Non si darà luogo ad alcuna classifica e/o premiazione di merito tenente relativamente al 

valore dei motoveicoli partecipanti o alla loro età. 

Art. 02 – ISCRIZIONI E MOTOVEICOLI AMMESSI 

Le iscrizioni dei partecipanti e dei loro motoveicoli devono avvenire almeno entro i 15 

giorni antecedenti la manifestazione previa compilazione della relativa modulistica 

necessaria predisposta dal club organizzatore che includerà: marca – modello – cilindrata - 

anno di fabbricazione - numero di iscrizione al Registro Storico FMI o ASI o Registro 

storico di Marca (facoltativo) - particolarità del motoveicolo – nome cognome del 

conduttore/passeggero - N° di tessera Vespa Club d’Italia valida per l’anno in corso. Sono 

ammessi tutti i motoveicoli come riportato nell’Art. 01 del presente regolamento. 

La validità e l’ammissione alla manifestazione è lasciata al giudizio insindacabile degli 

Organizzatori. L’importo della quota di iscrizione è FISSATO IN € 20,00 per ogni 

motoveicolo. 

Art. 03 – RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLA SUA 

CONDUZIONE 

La responsabilità dell’evento sarà in carico al Responsabile della Manifestazione che sarà 

designato dal Vespa Club Reggio Calabria e potrà essere il suo Presidente e/o comunque 

altro iscritto al medesimo Vespa Club delegato dal Consiglio Direttivo a svolgere tale 

funzione. Il Responsabile Manifestazione dovrà mettere in atto tutte le misure atte ad 

evitare la possibilità di incidenti e/o infortuni ai partecipanti e al pubblico presente. Dovrà 

predisporre adatta area al fine di riservare al parcheggio/esposizione dei motoveicoli 

partecipanti adeguato spazio segnalato, se necessario transennato, e dedicandolo ad 

esclusivo uso della manifestazione, comunque inibito alla libera circolazione di altri 

veicoli. 



Art. 04 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Al termine delle iscrizioni e comunque qualora l’organizzatore lo riterrà opportuno potrà 

essere effettuato un trasferimento turistico/sfilata a breve raggio ad una velocità 

commisurata all’età dei veicoli partecipanti. Il Vespa Club Organizzatore nomina una 

giuria composta da cinque membri compreso il Presidente di Giuria che sarà nominato dal 

Vespa Club organizzatore. La giuria avrà il compito di valutare i singoli “equipaggi” 

(motoveicoli + partecipanti) fatti sfilare singolarmente e presentati al pubblico con brevi 

note illustrative ed accompagnata da breve colonna sonora (facoltativa) scelta 

preventivamente dal concorrente. La giuria valuterà i singoli “equipaggi” valutando 

l’eleganza del connubio tra motociclo ed equipaggio in base all’epoca rappresentata, 

lasciando in secondo piano l’assoluta o meno originalità e/o l’accuratezza e fedeltà 

dell’eventuale restauro. Ogni componente della giuria assegnerà un punteggio da uno a 

venti per ogni motoveicolo presentato. La somma dei singoli punteggi determinerà la 

classifica finale per i premi/riconoscimenti in palio. All’ equipaggio che avrà ottenuto il 

maggior punteggio sarà attribuito il PRIMO PREMIO ASSOLUTO o “BEST OF SHOW”. 

A seguire fra chi avrà ottenuto i punteggi decrescenti, saranno premiati i primi due 

“equipaggi”. 

In caso di pari merito sarà discriminante, in prima istanza, l’età del motociclo. In caso di 

ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte pubblica. 

NOTA: Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 

Reggio Calabria, lì 25/03/2017 

Il presidente Vespa Club Reggio Calabria 

Vincenzo Vitrioli 

 

 


