VESPA CLUB PINEROLO
REGOLAMENTO
CAMPIONATO SOCIALE TURISTICO 2018
Il Campionato è riservato ai soci effettivi del Vespa Club Pinerolo “ il Vespino “ in regola con l’iscrizione all’anno 2018
esclusivamente con veicoli Vespa Piaggio e Cosa che partecipano alle manifestazioni/eventi elencati nei seguenti
calendari redatti da:
Vespa Club Pinerolo, Vespa Club Italia e Vespa World Club
I calendari verranno pubblicati sul sito del club ed affissi nella bacheca della sede sociale e la partecipazione alle stesse
contribuirà all’assegnazione del punteggio.
La classifica sarà stilata secondo i criteri di seguito riportati:
-Raduni entro la regione; 2 punti a km (solo andata)+100 bonus
-Raduni fuori regione; 2 punti a Km (solo andata)+150 bonus
-Raduni all’estero; 2 punti aKm (solo andata)+200 bonus
Al socio che partecipa al raduno in qualità di passeggero sarà conteggiato 1 solo punto a Km fermo restando il bonus.
I soci che parteciperanno ai raduni trasportati/carrellati sarà conteggiato 1 solo punto a km per il tratto percorso con il
mezzo trasportato fermo restando i bonus
I punti, a Km, saranno considerati con partenza da Pinerolo, e calcolati secondo Guida Michelin, via più breve e non
autostrade.
I soci che partecipano a più raduni consecutivi in località oltre i 200 km da Pinerolo sono tenuti a comunicare ai direttori
turistici l’eventuale rientro a Pinerolo tra un raduno e l’altro, in caso contrario non si calcoleranno i km da Pinerolo per i
raduni successivi al primo ma solo i km da località a località; mentre i bonus saranno sempre calcolati.
I partecipanti sono invitati ad apporre la fascia sociale sullo scudo del mezzo.
Si fa appello al buon senso ed all’onestà dei Vespisti
Al termine del campionato saranno premiati i primi 5 classificati comprensivi di eventuali pari merito. Nel caso di 2 o più
classificati al 5° posto la premiazione sarà estesa anche ad essi.
Spetta ai soci che concorrono al Campionato Turistico Sociale comunicare la loro partecipazione ai raduni e/o
manifestazioni ai Direttori Turistici tramite chat “il Vespino”, sms o telefono che provvederanno ad aggiornare la
classifica, non sarà assegnato punteggio in mancanza della suddetta comunicazione.
I Direttori Turistici sono comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito

Pinerolo, 23 Gennaio 2018

Il Presidente
Mauro ARMANDO

I Direttori Turistici
Marco CANALE tel 3356601202
Francesco GERVASI tel 3472918059

