
     

 

 

 

Il Vespa Club Monasterace, il Vespa Club Roccella Jonica, il Vespa Club Castrovillari,  

il Vespa Club Rizziconi, ed il Vespa Club Rosarno 

in collaborazione con il Vespa Club d’Italia organizzano 

COPPA CALABRESE GIMKANA 2014 

REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 - Definizione gimkana 
 
Manifestazione di abilità vespistica ad ostacoli allestita in appositi spazi delimitati. 
 
 
Art. 2 – Svolgimento 
 
Il Campionato Regionale Calabrese di Gimkana Vespa 2014 si svolge in 5 prove ognuna come da Calendario 
Nazionale del Vespa Club d’Italia. 
Ai fini del risultato finale saranno conteggiate le migliori 4 prove per ogni pilota e per le squadre. 
 
 
Art. 3 – Partecipazione 
 
Vi possono partecipare tutti i piloti regolarmente iscritti ad un Vespa Club affiliato al Vespa Club d’Italia per 
l’anno in corso con Vespe di ogni cilindrata.  
Per il Campionato prenderanno punti solo i piloti iscritti a Vespa Club della regione Calabria. 
Per piloti iscritti in più di un Vespa Club farà fede per tutta la stagione la prima iscrizione in ogni specialità. 
I piloti dovranno essere in possesso di Tessera Assicurativa di Ente Promozione Sportiva come richiesto dagli 
organizzatori delle singole manifestazioni. 
 
 
Art. 4 – Iscrizioni 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate il giorno stesso della manifestazione. E’ ammessa l’iscrizione in una 
sola categoria. 
I piloti saranno divisi in due categorie: Vespa Small e Vespa Large, è possibile la partecipazione di Scooter 
Automatici che saranno inseriti nella categoria Small.  
E’ ammessa una sola iscrizione. 
Per le squadre, i Vespa Club dovranno fornire minimo due e massimo tre nominativi all’atto dell’iscrizione. 
 
 
Art. 5 – Categorie 
 
A)- Vespa Small e Vespa 50 monomarcia 
B)- Vespa Large 
C)- A squadre. 
Le Vespa e gli scooter non possono essere modificati nell’ ingombro minimo. 
E’ possibile effettuare la gara per più piloti con la stessa vespa. 
I proprietari dei ciclomotori e dei motocicli sono pienamente responsabili circa le caratteristiche e la 
conformità alla circolazione rispetto al codice della strada. 
 



 
 
Art. 6 – Percorso 
 
Il tracciato di gara ha una lunghezza compresa tra 300 e 400 metri ed una larghezza costante di cm.100. 
Queste misure possono avere una tolleranza del 20%.  
Il tracciato è segnato a terra con linee continue ed è disegnato in modo da non consentire medie superiori a 30 
km/h. il percorso è delimitato con transenne per impedire che il pubblico possa accedere alla pista.  
E’ predisposta una linea che segnala i 20 mt dalla partenza entro la quale il verificarsi di un guasto meccanico 
dà la possibilità al concorrente di ripetere la partenza. 
 
 
Art. 7 - Caratteristiche degli ostacoli 
 
Le caratteristiche degli ostacoli non sono particolarmente pericolosi. 
 
 
Art. 8 – Penalizzazioni 
 
- per ogni ostacolo abbattuto                                                        2 secondi di penalità 
- per ogni piede a terra sul tracciato                                            2 secondi di penalità 
- per altri appoggi sul percorso (spalle o mani)                          2 secondi di penalità 
- aggiramento dell’ ostacolo o rifiuto                                           squalifica 
- guasto meccanico dopo i 20 mt                                                  squalifica 
- la fuoriuscita dal percorso con una sola ruota non comporta nessuna penalità. 
- la fuoriuscita dal percorso con entrambe le ruote non comporta squalifica se il pilota rientra nello stesso 
punto della fuoruscita, eventuali birilli abbattuti o piedi a terra accumulati durante la fuoruscita ed il rientro 
saranno conteggiati come penalità. Lo stesso vale per il salto involontario di un ostacolo, in entrambi i 
casi il pilota non deve aver oltrepassato la linea di fine percorso. 
 
 
Art. 9 – Abbigliamento 
 
Ogni conduttore deve essere munito di casco tipo jet o integrale omologato ed il pilota può indossare guanti, 
pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe. 
 
 
Art. 10 – Svolgimento 
 
La manifestazione si svolge in due manche. L’ ordine di sequenza delle classi in entrambe le manche sarà il 
seguente: A, B. 
L’ ordine di partenza della 1° manche sarà stabilito per sorteggio e comunicato ai partecipanti prima dell’ inizio 
della manifestazione; l’ ordine di partenza della 2° manche è dato dall’ ordine inverso della classifica della 1° 
manche. 
La partenza sarà data da fermo con motore in moto da un ufficiale di gara. Il conducente si deve presentare 
almeno con 5 minuti di anticipo rispetto all’ orario di partenza. 
E’ assolutamente vietato provare il percorso prima della manifestazione. 
E’ consentito effettuare dei giri di ricognizione a piedi del percorso sia prima della prima manche che della 
seconda. Il Direttore di gara effettuerà, prima dell’ inizio della manifestazione, un briefing con un giro di 
ricognizione a piedi per tutti i partecipanti, durante il quale spiegherà la natura degli ostacoli, le caratteristiche 
di svolgimento della gara e le penalità previste. 
 
 
Art. 11 – Classifiche 
 
Per la classifica delle singole gare si terrà conto della migliore delle due manche di ogni concorrente comprese 
le penalità. La classifica di squadra di ogni gara sarà determinata dalla somma dei punteggi acquisiti dai piloti 
componenti la squadra. 
 
 
 



 
 
Per la classifica del Campionato, sia per piloti che per le squadre, saranno assegnati punteggi per ogni prova 
così suddivisi: 1°= 25 punti, 2°= 20, 3°= 16, 4°=13, 5°= 11, 6°= 10, 7°= 9, 8°= 8, 9°= 7, 10°= 6, 11°=5, 12°=4, 
13°=3, 14°=2, 15°=1. 
Nel caso di parità nella classifica finale nelle posizioni del podio, sarà discriminante il numero di gare vinte, nel 
caso di ulteriore parità si terrà conto dei secondi posti, dei terzi posti, e così via. Eventualmente si vedranno le 
posizioni di classifica negli scontri diretti e poi il maggior numero di gare effettuate. 
 
 
Art. 12 – Premiazioni 
 
Per la classifica finale di ogni gara saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria. 
 
 
Art. 13 – Reclami 
 
Possono essere presentati per iscritto al Commissario di gara entro 30 minuti dall’ esposizione delle classifiche 
accompagnati dall’ importo di € 100, rimborsabili in caso di fondatezza del reclamo. 
 
 
Art. 14 - Declino di responsabilità 
 
Per il fatto stesso della sua iscrizione alla gara il concorrente dichiara di sollevare da qualsiasi 
responsabilità il Vespa Club organizzatore, i Commissari e gli 
Ufficiali di gara e tutte le persone che fanno parte dell’ organizzazione per eventuali incidenti, 
infortuni e danni sia delle persone che delle cose proprie e di 
terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info direzionesportiva@vespaclubditalia.it oppure Leonardo Pilati 338 9384165 
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