
          

REGOLAMENTO
 

 RADUNO NAZIONALE Coast to Coast 2017
 

“in Vespa dall’Alba al Tramonto” 

 

 
Cervia (RA) - Marina di Pisa

 
 Il Vespa Club Milano Marittima e il Vespa Club Faenza

 
e con il patrocinio del Vespa Club d’Italia, organizza una manifestazione turistica non competitiva, aperta 

ai possessori di scooter Vespa, d’epoca e non, denominata “In Vespa dall’alba al tramonto”.
 

 REGOLAMENTO
 

 Punto 1. La manifestazione consiste in un
 
giro turistico, da compiersi in data 

 
2 settembre

 
2016, con partenza da Cervia

 
(RA)

 
e arrivo a Marina di Pisa (PI).

 L’ avvio avverrà alle prime luci dell’alba (ore 5,30 a.m.
 
circa), con arrivo a destinazione entro l’ora del tramonto (ore 20,30 circa).

 Lo scopo della manifestazione è rigorosamente turistico, non competitivo e viene effettuato su strade pubbliche, escluse le autostrade.
 Punto 2. Ogni partecipante al momento dell’iscrizione deve essere iscritto ad un Vespa club affiliato al Vespa Club d’Italia e

 
dichiara di accettare il presente 

regolamento in ogni sua parte.
 Punto 3. La quota di iscrizione comprende; gadget commemorativi, attestato, assaggi tipici eno-gastronomici

 
nei punti ristoro denominati “Soste del Gusto”, 

soccorso
 
stradale

 
garantito fino al successivo punto di sosta.

 Punto 4. Ogni partecipante, sia esso conducente del mezzo o passeggero, compie la manifestazione a proprio rischio e pericolo.
 Ogni singolo partecipante solleva sin da ora il comitato organizzatore, i singoli Vespa club organizzatori, il Vespa club d’Italia e gli enti proprietari delle strade 

percorse da ogni e qualunque responsabilità per sinistri, danni a cose e/o persone (proprie o di terzi) che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione, così 
come nel percorso di avvicinamento alla partenza e nel percorso di ritorno al termine della manifestazione.

 Ogni singolo partecipante –
 
sia conducente che passeggero -

 
dichiara di rinunciare sin da ora, definitivamente e senza condizioni, ad ogni richiesta di risarcimento 

danni
 
e ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti di tutti i soggetti nominati nel presente articolo nonché nei confronti di soggetti che, seppure non 

espressamente nominati, siano in qualsiasi modo ricollegabili alla manifestazione in oggetto.
 Punto 5. Ogni conducente dichiara di essere perfettamente in regola con tutte le norme vigenti in materia di motoveicoli ed assicurazione RCA. Dichiara di 

possedere titolo abilitativo idoneo alla conduzione del mezzo concretamente utilizzato; dichiara di utilizzare un motoveicolo in regola con le norme in materia di 
immatricolazione collaudi e revisione; dichiara di essere in possesso di regolare assicurazione RCA, in corso di validità; dichiara di condurre il veicolo indossando 

casco omologato ed abbigliamento tecnico e protettivo, adatto a salvaguardare la propria incolumità (con esclusione di pantaloni corti, t-shirts, ciabatte o altri 

indumenti e calzature non adatte). Dichiara infine di attenersi alle norme poste dal Codice della Strada, della cui eventuale violazione sarà ritenuto unico 
responsabile.

 Punto 6
 
Le dichiarazioni di cui ai punti nn. 3

 
e 4

 
(così come ogni singola norma del presente regolamento) sono da ritenersi integralmente riferite anche agli 

eventuali partecipanti (conducenti o passeggeri) di età inferiore a 18 anni, in relazioni ai quali le liberatorie ivi contenute sono da intendersi qui integralmente 

riprodotte, ed altrettanto integralmente accettate e sottoscritte dalla persona esercente la potestà sul minore stesso, la quale sottoscrive modulo di adesione ed 

accettazione del presente regolamento.
 Anche in relazione al partecipante minore, pertanto, valgono tutte le medesime regole di cui al presente regolamento.

 Punto 7
 
Lungo il percorso, il comitato organizzatore predisporrà punti di ristoro denominati anche “Soste del Gusto”, nei quali i partecipanti potranno degustare 

cibi e bevande, ferma restando la necessità –
 
per ogni partecipante, che dichiara di conoscere –

 
di portare con sé alimenti e bevande che ritenga necessarie per il 

proprio viaggio.
 Punto 8

 
Ogni conducente riceverà una cartina sulla quale verranno indicate le tappe ed i punti di ristoro della manifestazione.

 Punto 9
 
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e la conseguente approvazione del presente regolamento, ogni partecipante –

 
conducente e passeggero –

 consente espressamente l’utilizzo delle immagini, foto e video, che saranno effettuate nel corso della manifestazione; il comitato organizzatore avrà quindi facoltà 

di utilizzare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le immagini che verranno eseguite nel corso della manifestazione, nel rispetto della dignità della persona 

ritratta, senza per ciò essere tenuta al versamento di alcuna somma di denaro o altra utilità o beneficio al partecipante, che quindi autorizza l’utilizzo e lo 
sfruttamento delle proprie immagini.

 Punto 10
 
Lo svolgimento della manifestazione avverrà come di seguito:

 - a partire dalle ore 5,30 circa, i partecipanti partiranno scaglionati in base al numero degli iscritti e comunque non oltre le ore 7,00 del giorno 2
  

settembre 2017;
 - il primo partecipante a partire verrà deciso con un sorteggio, in base al numero d’iscrizione. Il sorteggio avverrà alle ore 21,00 del 1

 
settembre 2017 

 
nella piazza 

Piazzale dei Salinari
 
a Cervia.

 - ogni partecipante dovrà
 
seguire l’itinerario indicato, ogni percorso alternativo non indicato non darà diritto a nessun

 
soccorso

 
stradale;

 - per poter beneficiare dell’attestato della manifestazione, ogni partecipante dovrà presentare all’organizzazione, a fine percorso, la propria cartina completa di tutti 

i timbri nella parte riservata ai voucher.
 - ogni partecipante dovrà presentarsi all’ultimo traguardo quello di Marina di Pisa (PI)

 
entro le ore 20,30 del giorno 2 settembre 2017.

 L’organizzazione si riserva di apportare modifiche all’itinerario e al programma della manifestazione, a proprio insindacabile giudizio (e per ragioni che verranno, 

di volta in volta, rese note), e senza che ciò attribuisca ai partecipanti diritto ad ottenere rimborsi delle quote di iscrizione versate.
 Punto 11

 
In relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 196/03 (“Codice della privacy”), ogni partecipante (sia esso conducente o passeggero) dichiara di acconsentire 

al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non, con riferimento agli scopi propri della manifestazione in oggetto,
 
ed alla trasmissione degli stessi ai Vespa 

Club
 
coinvolti nell’organizzazione nonché agli enti pubblici interessati, nonché agli sponsor

 
della manifestazione stessa. Non acconsente al trattamento dei dati 

personali per scopi differenti da quelli inerenti allo svolgimento della manifestazione.
 

 

 

 
DATA____________________  

 

 
 

 

FIRMA(In caso di minorenne firma anche di un genitore o di chi esercita la potestà)_________________________ 

7°

   




