
                                                                                                    

     

 

CONEGLIANO – 4 LUGLIO 2021 

REGOLAMENTO 

MANIFESTAZIONE – Il Vespa Club Conegliano indice ed organizza per il giorno 4 
luglio 2021 il raduno vespistico denominato “Gentlemen in Vespa”; 

PARTECIPAZIONE – La partecipazione al raduno è libera a tutti i vespisti, può 
avvenire a titolo individuale od in rappresentanza di Vespa Club.  

ISCRIZIONI – Le iscrizioni, da compilarsi su apposito modulo fornito dal Vespa 
Club Conegliano, sono subordinate all’accettazione da parte del Vespa Club 
stesso. I moduli di iscrizione debitamente compilati e accompagnati dalla 
quota di iscrizione, devono essere inviate al Vespa Club tramite email 
all’indirizzo gentlemen2021@vespaclubconegliano.it entro e non oltre il 
30/05/2021. 

BIGLIETTO DI ISCRIZIONE – Il biglietto di iscrizione viene inviato tramite e-mail ad 
ogni partecipante la cui richiesta di iscrizione è stata accettata da parte del 
Vespa Club Conegliano. 

RITIRO GADGET – Il ritiro dei gadget è subordinato all’esibizione del biglietto di 
iscrizione, avviene il giorno in cui si tiene la manifestazione presso l’apposito 
punto gadget segnalato. 

RESPONSABILITA’ – Il Vespa Club Conegliano declina ogni responsabilità civile e 
penale, nella quale potessero incorrere i partecipanti in seguito a incidenti 
di qualsiasi natura. 

MEZZI – I partecipanti dichiarano che il proprio mezzo è in regola con quanto 
previsto dal Codice della Strada, esonerando di fatto il Vespa Club 
Conegliano da ogni responsabilità civile e penale. 

PERCORSO – Il percorso avviene in strade aperte al transito dei mezzi e ogni 
partecipate deve rispettare tutte le regole comportamentali previste dal 
Codice delle Strada. 
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CORONAVIRUS – Ogni singolo partecipante dichiara: 

 di non aver avuto nei 15 giorni precedenti al raduno contatti con 
soggetti risultati positivi al Coronavirus (Covid 19) e di non essere in 
quarantena;  

 di non avere sintomi influenzali e/o stati febbrili, con temperatura 
corporea superiore a 37,5°C; 

 di essere dotato ed equipaggiato per la durata del raduno di propri 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) conformi alla Legge e 
dotati di marchio CE (gel, mascherine e guanti). 

Nel caso in cui l’emergenza Coronavirus non permetta lo svolgersi 
dell’evento, ai partecipanti sarà inviato presso l’indirizzo dichiarato, il 
gadget personalizzato della manifestazione e sarà restituita parte della 
quota di iscrizione. 

CONCORSO DI ELEGANZA – Ogni conducente iscrivendosi al raduno partecipa 
automaticamente anche al concorso di eleganza. I vincitori del concorso di 
eleganza saranno scelti ad insindacabile giudizio della giuria designata dal 
Vespa Club Conegliano. 

COMITATO ORGANIZZATORE – Una apposita commissione formata da membri del 
Vespa Club Conegliano si riserva il diritto di apportare qualsiasi eventuale 
modifica al programma della manifestazione ed è l’unica arbitra 
inappellabile di ogni controversia. 
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