
VESPA CLUB D’ITALIA 
Direzione Turistica 

Contatto e-mail: direzioneturistica@vespaclubditalia.it 
Regolamento turistico Vespa Club d'Italia Raduni a calendario senza classifiche turistiche

________________________________________________________________________________

1.  I raduni prenderanno la denominazione “Vespa raduno” con itinerario del giro inferiore a 60 km 
e “Vespa Tour” con itinerario superiore a 60 km.

2. Il club deve essere affiliato al Vespa Club d’Italia da almeno un anno, le richieste vanno effettuate
a mezzo e-mail, tassativamente entro il 30 Novembre dell’anno precedente; dal 1 Dicembre al 15 
Dicembre si potrà modificare la data del raduno. Modifiche di data dopo il 15 Dicembre porteranno 
all'esclusione dal calendario turistico.

3. Ogni club che richiede una manifestazione, in caso di concomitanza di data, deve contattare il 
presidente dell’altro Vespa Club ed il Referente di area e concordare, di comune accordo, il cambio 
dell’una o dell’altra data dei due raduni concomitanti. In caso contrario le due manifestazioni si 
terranno nella stessa data. Da questa regola sono esentate le diverse tipologie della manifestazione 
(es. turistica, sportiva, Registro Storico Vespa e mostre) che invece per le loro differenze, possono 
convivere.

4. Ogni Vespa Club può richiedere soltanto un inserimento di raduno all’interno del calendario 
nazionale turistico: il club organizzatore nella domanda d’inserimento della manifestazione a 
calendario, deve specificare che accetta la normativa prevista nel Regolamento Turistico Nazionale.

5. Ai Raduni ufficiali inseriti nel Calendario Nazionale potranno essere iscritti unicamente i Soci del
Vespa Club d’Italia alla guida di Vespa o Cosa di qualsiasi età con relativa tessera con validità in 
corso.

6. I reclami saranno accolti solo se inoltrati alla Direzione Turistica, esclusivamente tramite lettera 
del club d’appartenenza con la vidimazione a mezzo firma del Presidente, evidenziando le 
motivazioni del reclamo stesso.

7. Il club organizzatore deve specificare se il raduno Vespa si svolge all’interno di altre 
manifestazioni (popolari, fiere, sagre, ecc.); ricordiamo che tali manifestazioni eventualmente 
devono essere rigorosamente apolitiche e non comprendere altre manifestazioni motociclistiche e/o 
automobilistiche.

8. I raduni non hanno alcun tipo di classifica obbligatoria, le premiazioni possono essere fatte a 
discrezione del club organizzatore. Si dovrà comunque inviare modulo compilato entro 15 giorni 
con elenco Vespa Club e numero dei soci partecipanti, unitamente alla richiesta di contributo.



9. Le manifestazioni turistiche non possono essere in nessun caso competitive.

10. Il corteo e/o sfilata devono essere precedute dalle Forze dell’Ordine o dal personale addetto al 
traffico, coadiuvati dallo staff del club organizzatore, il quale controllerà che l’andatura della testa 
del corteo non superi i 40 Km orari, rispettando il Codice della Strada, sia all’andata che al ritorno, 
nel rispetto della segnaletica stradale ove non autorizzati dalle Forze dell’Ordine.

11.Le manifestazioni potranno avere luogo o fare tappa per comuni in cui sono presenti altri Vespa 
Club affiliati solo con l'accordo del Club di quel comune. 

12.Le locandine e gli inviti di propaganda non devono essere generici ed il programma dell’evento 
dovrà specificare:
a) La località precisa b) La quota esatta d’iscrizione c) I servizi compresi nella quota stessa d) Le 
eventuali agevolazioni e) Convenzioni con hotel/alberghi/campeggi f) Riportare il logo del Vespa 
Club d’Italia e la mail istituzionale.

13.I programmi dovranno essere inviati alla Direzione Turistica prima della manifestazione.

14.Predisporre uno spazio idoneo e riservato per l’accoglienza di tutti i partecipanti.

15.Attrezzare un servizio di assistenza meccanica di emergenza, per eventuali guasti alle Vespa dei 
partecipanti e un furgone di coda al corteo.

16.Attivare un servizio di sorveglianza, o un’area per le Vespa, durante tutta la manifestazione, 
comprese le ore notturne dove occorra, e soprattutto nei momenti di ristorazione o 
d’intrattenimento.

17.I giri che verranno effettuati all’interno del programma di una manifestazione, devono essere di 
visita a luoghi , paesaggi o monumenti che caratterizzano la zona.

18.I raduni internazionali non potranno essere più di 3 a calendario Vespa World Club, tuttavia si 
potranno inserire raduni nazionali con partecipazione estera a calendario Vespa Club d'Italia. Tutti i 
raduni internazionali e i raduni nazionali con partecipazione estera dovranno avere il programma in 
almeno 2 lingue (Italiano e Inglese), predisporre una segreteria in inglese per i club esteri e inserire 
nel kit di benvenuto brochure turistiche bilingue. I raduni internazionali e/o raduni nazionali con 
partecipazione estera a calendario non potranno essere più di 1 per regione. In caso di più di 3 
richieste di inserimento a calendario Vespa World Club sarà il consiglio direttivo del Vespa Club 
d'Italia a decidere l'assegnazione. In caso di più richieste nella stessa regione sarà  il consiglio 
direttivo del Vespa Club d'Italia a decidere l'assegnazione. La richiesta di raduno internazionale e/o 
raduni nazionali con partecipazione estera  dovrà essere accompagnata da una lettera di 
presentazione dell'evento che si vuole inserire a calendario.

19.Chi non rispetterà il regolamento turistico si vedrà rifiutata una o più richieste successive di 
inserimento di evento a calendario e il versamento del contributo da parte de Vespa Club d'Italia.
Si suggerisce di predisporre la presenza di un ambulanza durante lo svolgimento della 
manifestazione. Si invitano i club al rispetto del regolamento; ove si riscontreranno delle 
irregolarità, saranno presi provvedimenti.


