
Campionato europeo di Regolarità Vespistica 
E Coppa delle Regioni

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Montegrotto Terme  14-15-16 ottobre 2022

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’Associazione VESPA CLUB VESPE PADANE E.T.S. con sede a Montegrotto Terme (PD) in Via 
Plinia 2 www.vespepadane.com e-mail: info@vespepadane.com
indice e organizza nei giorni 14-15-16 ottobre 2022 il Campionato Europeo di Regolarità 
Vespistica e la Coppa delle Regioni, manifestazioni turistiche amatoriali concomitanti a basso 
contenuto agonistico, intese a far percorrere un itinerario prestabilito su strade aperte al traffico e di 
grande interesse turistico/paesaggistico, abbinate a prove di abilità individuali.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni sono riservate esclusivamente al modello Vespa/Cosa della Piaggio e consistono 
in una marcia di precisione lungo un percorso indicato su road book, essendo il percorso aperto alla 
circolazione stradale, i partecipanti dovranno rispettare le regole del codice della strada, i veicoli 
ammessi dovranno essere tassativamente in regola con il vigente Codice della strada ed avere tutti 
i documenti regolari per la circolazione.
Le manifestazioni si svolgerà anche in caso di maltempo.
Il percorso sarà indicato su road book, ma in corrispondenza degli incroci più significativi e di 
incerta interpretazione, potrà essere segnalato da opportune frecce direzionali. Vale la regola del 
sempre dritto.
È vietato trasportare il passeggero.

Art. 3 – MEZZI AMMESSI
Sono ammessi alle manifestazioni tutti i  modelli Vespa/Cosa della Piaggio.

Art. 4 - PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida valida in Italia e che abiliti 
alla guida il proprio mezzo .
I concorrenti dovranno essere in possesso obbligatoriamente della tessera assicurativa ASI-B e per 
chi ne fosse sprovvisto sarà il Vespa Club Vespe Padane ad iscrivervi e consegnarvi la tessera in 
forma digitale il giorno della manifestazione..
I concorrenti NEI TRATTI NO STOP SI POTRANNO USARE QUALSIASI 
CRONOMETRO, OROLOGIO,  ANALOGICO O DIGITALE E APP. DEL TELEFONO 
PURCHÈ NON  SONORA, NÈ ESTERNAMENTE NÈ INTERNAMENTE AL CASCO 
TRAMITE INTERFONO.
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Ogni concorrente dovrà posizionare sullo scudo anteriore la fascia della manifestazione ed indossare 
la pettorina con il numero assegnato.
È vietato posizionare altre fasce sullo scudo.

Art. 5 – ABBIGLIAMENTO
Il casco dovrà essere tassativamente omologato ed è consigliabile avere anche un abbigliamento 
consono ed adeguato alle temperature che la stagione può riservare.

Art. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le QUOTE d’iscrizione sono le seguenti:

Coppa delle Regioni € 90,00 per ogni concorrente riservata ai soli concorrenti iscritti ad un Vespa 
Club italiano che comprende: 
Venerdì 14/10/22 aperitivo benvenuto dalle ore 18¸ mini corso teorico regolarità.
Sabato15/10/22 ore 9,30 mini corso pratico regolarità (allenamento), brunch pre-gara, sfilata post-
gara delle bandiere e fiamme sociali con aperitivo, cena ristorante, premiazioni, placca Coppa 
delle Regioni, fascia scudo, pettorina, road book e tabella di marcia.

Campionato Europeo di Regolarità Vespistica € 150 per ogni concorrente che comprende:
Venerdì 14/10/22 aperitivo benvenuto dalle ore 18¸ mini corso teorico regolarità.
Sabato15/10/22 ore 9,30 mini corso pratico regolarità (allenamento), brunch pre-gara, sfilata post-
gara delle bandiere e fiamme sociali con aperitivo, cena ristorante, premiazioni turistiche.
Domenica 16/10/22 aperitivo e pranzo ristorante, premiazioni, placca Campionato europeo , 
fascia scudo, pettorina, road book e tabella di marcia.

Campionato Europeo + Coppa delle regioni €. 175,00 per ogni concorrente.

Art. 7 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni per essere validate, dovranno essere perfezionate con il versamento della quota di 
partecipazione.
I moduli d’iscrizione, le ricevute di bonifico e altri eventuali allegati  andranno inviate a: 
info@vespepadane.com
Nel caso che per motivi sanitari non sia possibile effettuare la manifestazione, ogni concorrente 
riceverà via posta i gadget, la placca, ecc. e restituita la differenza.
Sarà possibile la sostituzione di un concorrente e comunque solo con l’autorizzazione 
dell’organizzatore.
Il termine massimo per presentare l’iscrizione è venerdì 7 Ottobre 2022.

Art. 8 – SQUADRE
È possibile iscrivere squadre composte da 3 (tre) concorrenti della stessa regione per la Coppa delle 
Regioni, mentre per il Campionato Europeo squadre formate da 3 (tre) concorrenti appartenenti 
allo stesso Vespa club italiano o club diverso per i concorrenti stranieri.
Vincerà la squadra che con la somma dei piloti totalizzerà meno punti di penalità. L’iscrizione è 
gratuita.
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Art. 9 - BRIEFING
Il briefing sarà sabato alle ore 12.00 e domenica alle ore 8.00 in piazza Mercato sulla linea di partenza 
dove saranno fornite note utili alla sicurezza e chiarimenti sullo svolgimento della manifestazione.

Art. 10 - CONTROLLO ORARIO (CO)
Per controllo orario (C.O.) si intende un controllo in un punto di passaggio obbligatorio dove inizia 
o termina un settore del percorso. I partecipanti, al passaggio sulla linea dei cronometristi, saranno 
sottoposti al controllo al centesimo di secondo su un orario a loro assegnato. La differenza in più o 
in meno rispetto all’orario previsto, comporterà la penalità. 
Verranno istituiti dei tratti “No Stop” precedenti ai C.O. che saranno segnalati da un cartello bianco 
con la scritta NO STOP e sulla linea dei cronometristi un altro cartello bianco con la scritta C.O..
Nel tratto NO STOP comporterà penalità fermarsi e piede a terra e uscire percorso segnalato.
 Dopo il passaggio sulla linea cronometristi, proseguire senza fermarsi.
Dopo 10 minuti dal transito teorico dell’ultimo concorrente la postazione sarà tolta.
L’orario utilizzato dai cronometristi sarà lo standard gps.

Art. 11 - CONTROLLO TIMBRO ORARIO (CTO)
Si intende un punto di passaggio obbligato lungo il percorso dove il concorrente dovrà presentarsi 
ad un orario imposto. Da quel tempo il concorrente ha a disposizione 1 (uno) minuto per consegnare 
la tabella di marcia e farsi apporre il timbro con l’orario. Ogni ritardo o anticipo superiore al minuto 
primo verrà penalizzato.

Art. 12 – CONTROLLO TIMBRO (CT)
Si intende un punto di passaggio obbligato lungo il percorso allo scopo di verificare l’effettivo 
transito. Il concorrente si dovrà fermare per farsi apporre il timbro nella tabella di marcia che 
conferma l’avvenuto passaggio. I CT non saranno segreti e comunque ben visibili. Il concorrente è 
obbligato a controllare la corretta apposizione del timbro.

Art. 13 - TABELLA DI MARCIA (TM)
Ad ogni concorrente verrà consegnata una Tabella di Marcia individuale, dove verranno specificati 
tutti i tempi, la velocità media, la distanza parziale, la distanza totale ed il luogo del controllo. Ci 
saranno inoltre degli spazi dove verranno apposti i timbri di transito.
Il Direttore di gara, in caso di maltempo o imprevisti, si riserva la facoltà di modificare le medie o 
il percorso della manifestazione, per tutelare la sicurezza dei partecipanti.

Art. 14 - RIFORNIMENTI
Rifornimenti di carburante durante il percorso potranno essere effettuati anche presso i normali 
distributori. È possibile portare al seguito della benzina di scorta nelle apposite taniche omologate.

Art. 15 - RITIRO O IMPREVISTI
È d’obbligo a tutti i concorrenti comunicare il ritiro o qualsiasi imprevisto alla Direzione gara a 
mezzo telefonico o avvisando altri concorrenti. Chi si ritirasse il primo giorno, con una penalità, 
potrà ripartire per la seconda tappa del Campionato Europeo.
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Art. 16 – PARTENZE E CARATTERISTICHE
1. Sabato 15 Ottobre 2022 ore 12.30 partenza da piazza Mercato di Montegrotto Terme del primo 

concorrente. A seguire ogni 30/45/60 secondi a seconda del numero di partecipanti.
2. Domenica 16 Ottobre 2022 ore 8.30 partenza da Piazza mercato di Montegrotto Terme del 

primo concorrente. A seguire ogni 30/45/60  secondi a seconda del numero di partecipanti.
3. Gli orari potranno subire delle modifiche.
Chi si presenterà alla partenza con un ritardo non superiore a 10 minuti, sarà considerato partito 
all’ora stabilita, mentre chi si presenterà dopo, prenderà penalità per salto C.O..

Art. 17 – PERCORSO E CARATTERISTICHE
Il percorso di circa 100 chilometri di sabato 15/10/22 sarà la tappa unica delle Coppa delle Regioni 
e la prima tappa del Campionato Europeo, comprenderà il passaggio per le seguenti località: 
Montegrotto Terme, Abano Terme, Teolo, Cervarese Santa Croce, Montegaldella, Longare, Vicenza, 
Arcugnano, Barbarano Vicentino, Vò, Teolo, Torreglia, Galzignano Terme, Montegrotto Terme.
Il percorso di circa 50 chilometri di domenica 16/10/22 sarà la seconda tappa del Campionato 
Europeo comprenderà il passaggio per le seguenti località: Montegrotto Terme, Galzignano Terme, 
Arquà Petrarca, Baone, Vò, Teolo, Cervarese Sante Croce.

La Coppa delle Regioni prevede 10 controlli orari, 2 controlli transito (timbro) 1 controllo transito 
orario, tutti concomitante con il Campionato Europeo.
Il Campionato Europeo prevede 14 controlli orari, 3 controlli transito (timbro) 2 controllo transito 
orario.

Art. 18 PENALITA’ PER CONCORRENTE
1. Ogni centesimo di secondo di anticipo/ritardo ai rilevamenti C.O. punti 1
2. Infrazione nei tratti NO STOP piede a terra punti 50
3. Infrazione nei tratti NO STOP uscita dal percorso punti 100
4. Infrazione nei tratti NO STOP spegnimento motore punti 100
5. Mancato transito o arrivo direzione contraria ai CT/CTO punti 300
6. Ritardo superiore ai 5 secondi al c.o. o inversione di marcia in tratto no stop punti 500
7. Perdita tabella di marcia punti 500
8. Mancanza fascia scudo o pettorina punti 500  
9. Comportamento non sportivo; uso caschi bluetooth o wi-fi; non osservanza del CdS;      

comportamento pericoloso, aiuti esterni (tutto ad insindacabile giudizio del Direttore di 
manifestazione) SQUALIFICA

10. Cambiamento del mezzo iscritto SQUALIFICA

Art 19 - CLASSIFICHE
Verranno stilate due classifiche separate:
Coppa delle Regioni: assoluta, promo (piloti non expert), squadre.
Campionato Europeo: assoluta, “faro basso”(da V98 a Vb1), vintage (da Vna a Cosa), Automatiche, 
squadre club, squadre internazionali.
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Art 20 – PREMIAZIONI 
Coppa delle Regioni 
Premi ai primi 3 classificati categoria ASSOLUTA
Premi ai primi 3 classificati categoria PROMO
Premi alle prime 3 classificate categoria SQUADRE

Campionato Europeo
Premi ai primi 10 classificati categoria ASSOLUTA.
Premi ai primi 5 classificati categoria “FARO BASSO” 
Premi ai primi 5 classificati categoria “VINTAGE”  
Premi ai primi 5 classificati cat. “AUTOMATICHE” 
Premi alle prime 3 squadre “INTERNAZIONALI”
Premi alle prime 3 squadre “CLUB”

N.B.: i concorrenti italiani sono esclusi dalle categorie “FARO BASSO”, “VINTAGE” 
e “AUTOMATICHE”, i concorrenti “expert” sono esclusi dalle categoria squadre 
“INTERNAZIONALI”.

Art. 21 – PROGRAMMA
Venerdì 14 Ottobre 2022
Ore 18.00 Presso la sede Vespe Padane, bar Night and Day in Via Plinia 2 Mointegrotto Terme, 
accoglienza e ritiro pacco manifestazione, a seguire mini corso teorico regolarità

Sabato 15 Ottobre 2022
Ore 09.30 Presso Piazza Mercato di Montegrotto Terme mini corso pratico regolarità (allenamento). 
Ore 11.00 Presso bar Night and Day breve brunch 
Ore 12.00 Presso Piazza Mercato di Montegrotto Terme briefing pre-gara
Ore 12.30 Partenza 1° Concorrente a seguire ogni 30/45/60 secondi a seconda del numero di 
partecipanti.
Ore 18.00 Sfilata delle bandiere e fiamme sociali per le vie delle terme euganee con aperitivo.
Ore 20.30 Cena presso Ristorante “Osterie Meccaniche” ad Abano Terme, premiazioni turistiche.

Domenica 11 Settembre 2022
Ore 08.00 Presso Piazza Mercato di Montegrotto Terme Briefing pre-gara 
Ore 08.30 Partenza 1° Concorrente a seguire ogni 30/45/60 secondi a seconda del numero di 
partecipanti.
Ore 10.30 Arrivo 1° Concorrente presso parcheggio ristorante “Al Bosco” a Cervarese Santa Croce
Ore 12.00 Pranzo e premiazioni
Ore 16.00 Saluti e fine manifestazione

Art. 22 - RECLAMI
I reclami saranno discussi e giudicati insindacabilmente dal Direttore di manifestazione con il 
reclamante, che dovrà presentarsi in direzione gara non oltre 30 minuti dall’esposizione della 
classifica e accompagnati da un deposito cauzionale di €.50,00 che sarà restituito se il reclamo 
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venisse riconosciuto fondato. Non saranno presi in considerazione reclami oltre l’orario previsto.

Art 23 - ASPETTI LEGALI
Dato il valore turistico e amatoriale della manifestazione, ogni partecipante al momento 
dell’iscrizione, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il regolamento della manifestazione, 
impegnandosi a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni. Il partecipante dichiara inoltre di 
sollevare il Vespa club Vespe Padane organizzatore, Alleanza Sportiva Italiana (ASI) e tutti, senza 
eccezioni, Direttore di manifestazione, giudici di manifestazione, gli enti proprietari e gestori delle 
strade percorse e tutti gli addetti all’assistenza e controllo, da ogni qualsiasi responsabilità diretta o 
indiretta, per danni ed inconvenienti che a lui derivassero, a terzi o a cose di terzi, per effetto della 
sua partecipazione, prima, durante e dopo la
manifestazione, rinunciando a priori, sia da parte sua che dagli eventi diritto (famigliari, conviventi 
e affini), a qualsiasi tipo di rivalsa ed a ogni ricorso a Enti ed Autorità civile e penale .
I partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del Codice della strada, in quanto gli 
organizzatori non possono in alcun modo rispondere, né in alcun modo risponderanno, di qualunque 
incidente o trasgressione alle norme vigenti di circolazione durante tutta la manifestazione. Di 
conseguenza i concorrenti si assumono tutte le responsabilità di ogni genere derivanti dalla loro 
condotta.
Il Vespa Club Vespe Padane declina ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto o mezzo personale.
Il partecipante autorizza l’organizzazione a utilizzare immagini e filmati che lo ritraggono, per 
qualsiasi fine la stessa ritenga in futuro opportuno e a titolo gratuito.

VESPA CLUB VESPE PADANE E.T.S.

     Il Presidente                                                                                Direttore della Manifestazione
Leonardo Agostini                                                                                   Gianluca Zandonà
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