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Vespa Club Siracusa
Campionato Turistico Individuale
Il Vespa Club Siracusa da anni premia i soci più attivi presenti alle varie
manifestazioni o raduni. Anche quest’anno il Vespa Club Siracusa organizza il
Campionato Turistico Individuale, il socio che desidera partecipare potrà ritirare il
libretto turistico alla prima uscita.

Regolamento
1) Al campionato possono partecipare solo i soci in regola con l’iscrizione al Vespa Club Siracusa
dell’anno in corso, debbono essere proprietari intestatari dei mezzi con cui si desidera
partecipare presentando fotocopia dei documenti dei mezzi ed i documenti originali in
visione. Si Possono iscrivere solo due mezzi per il campionato.
2) Il socio è libero di partecipare al campionato.
3) Il campionato è abbinato alle varie manifestazioni organizzate dal Vespa Club Siracusa, il
tesserino viene consegnato al socio solo alla sua prima presenza ad un raduno o Passeggiata
del Vespa Club Siracusa. Si potrà assegnare un punteggio extra in occasioni di manifestazioni
di particolare importanza, inviti ricevuti dal Vespa Club Siracusa non messi a calendario, in
occasione della caccia al timbro, o raduni a sorpresa etc., etc..
4) Il tesserino è personale e deve essere presentato, per essere vidimato ad ogni Manifestazione
del Vespa Club Siracusa. La durata dello stesso è annuale; ad esaurimento si potrà richiederne
uno nuovo.
5) Il riquadro relativo alla passeggiata, raduno etc., sarà timbrato e vidimato dal responsabile del
campionato turistico con l’apposizione della data ed eventuali Km percorsi.
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6) Punteggio e kilometraggio :
L’attribuzione del punteggio sarà assegnato con un punto per l’intera manifestazione
uscita/raduno/passeggiata; qualora la manifestazione si articolerà in più giorni, sarà attribuito
un punto per giorno, mentre la valutazione del kilometraggio percorso sarà determinato
mediante l’utilizzo di un motore di ricerca con il seguente criterio a giudizio insindacabile del
Direttivo del Vespa Club Siracusa :


Parziale ‐ distanza dalla sede di residenza del socio al luogo di incontro;



Totale ‐ distanza dal luogo dell’incontro alla località (meta) del raduno.

Sarà aggiunto un bonus al punteggio pari a “0,25” qualora la distanza dal luogo dell’incontro
alla località del raduno (meta) superi i 51 Km percorsi.
7) Penalizzazioni e/o premi :
Sarà assegnato soltanto mezzo punto di presenza alla manifestazione al socio che non
partecipa all’intero raduno.
Sarà penalizzato dello “0,25” sul kilometraggio il socio che si presenta alla manifestazione con
il mezzo trasportato su auto, carrelli, furgoni o altro;
Sarà premiato dello “0,25” sul punteggio il socio che:


ha confermato la propria partecipazione all’evento rispondendo all’SMS ricevuto dal
Direttivo del Vespa Club Siracusa;



si presenta alla manifestazione con la fascia sociale sullo scudo del mezzo;



si presenta alla manifestazione con l’abbigliamento completo del Vespa Club Siracusa
(polo, t‐Shirt ).
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8) A fine anno, durante l’ultima uscita del Vespa Club Siracusa, al massimo entro il 15 dicembre si
dovranno consegnare i tesserini per poter essere inseriti nella graduatoria della classifica
turistica individuale ed essere premiati durante la cena sociale.
9) Si potrà partecipare solo con mezzi “Vespa”, veicoli d’epoca, LML, od altri scooter d’epoca.
Sono escluse i mezzi moderni di grossa cilindrata.
10) Ander 21 ‐ i soci con età inferiore a 21 anni potranno partecipare con il loro scooter di
proprietà.
11) Se il socio dimentica il tesserino, 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 tesserino nuovo, ma perderà il punteggio raggiunto.
12) Il campionato turistico può essere sospeso o riattivato in qualunque momento dagli
organizzatori e si svolgerà con qualunque condizione meteorologica.
13) Verrà premiato il passeggero, non occasionale ma il più assiduo, con più presenze e che abbia
dei legami di parentela con il socio.
14) Verranno premiati soli i primi tre col maggior numero di presenze ai vari Raduni. Al quarto e
quinto sarà consegnata una targa di partecipazione.

Il Direttivo
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