RADUNO DEI 40 ANNI DEL REGISTRO STORICO VESPA
PROGRAMMA
Giovedi 11 giugno
Ore 17,00
Ore 18,00

Accoglienza partecipanti presso ex Manifattura Tabacchi, piazza
della Manifattura, 1 Rovereto
Apertura Mostra Registro Storico Vespa

Venerdì 12 giugno
Ore 8,00 Accoglienza partecipanti presso ex Manifattura Tabacchi
Ore 09,30 Partenza per Borghetto Tenuta San Leonardo, giro nel parco e aperitivo
Ore 12,00
Ore 18,00

Partenza per Ristorante Zurigo, Mori via del Garda, 63. Pranzo
Conferenza presso sala Piave in via Zeni, 8 Rovereto e presentazione libro
dei 40 anni del Registro Storico Vespa.

Ore 19,00

Partenza per Distilleria Marzadro, via per Brancolino, 10 a Nogaredo.
Visita alla distilleria e cena a buffet

Sabato 13 giugno
Ore 08,00
Ore 09,00
Ore 10,00

Accoglienza partecipanti presso ex Manifattura Tabacchi
Partenza per Lago di Garda
Arrivo all’Hotel Du Lac, Viale Rovereto, 44 Riva del Garda. Visita al parco

Ore 13,00

dell’Hotel, al lago di Garda e Riva del Garda
Pranzo di gala all’Hotel Du Lac e premiazioni

Ore 18,00
Ore 19,00
Ore 20,00

Visite guidate alla Cantina di Mori, via Formigher, 2 Mori
Apericena alla Cantina di Mori
Partenza per Campana dei Caduti al Colle di Miravalle, Rovereto

Ore 21,30
Ore 22,00

Suono della Campana e fiaccolata
Fiaccolata per le vie di Rovereto

Domenica 14 giugno
Ore 09,00
Ore 11,00

Ritrovo presso Ex Manifattura Tabacchi. Partenza per giro della città e
arrivo al Mart, saluto alle delegazioni nazionali e scambio gagliardetti.
Pranzo di commiato

Ore 14,00

Fine manifestazione

Il presente programma può subire modifiche per esigenze organizzative.

REGOLAMENTO

Premessa
Il Vespa Club Rovereto con il patrocinio del Registro Storico Vespa e del Vespa Club
d’Italia organizza il Raduno Internazionale del 40° anniversario del Registro Storico
Vespa nei giorni dal 11 al 14 giugno 2020.
La logistica e iscrizioni sono situate alla ex Manifattura Tabacchi in Piazza della
Manifattura, 1 Rovereto.
Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutte le Vespa costruite dal 1946 fino al 1972.
I mezzi ed i guidatori devono essere in regola con il codice della strada ed in buona
efficienza in quanto il raduno prevede la percorrenza di circa 170 km nei tre giorni.
E’ gradito l’abbigliamento d’epoca in tema con il modello della Vespa.
La partecipazione è aperta ai primi 200 iscritti con particolare priorità ai veicoli più
datati ed ai modelli più prestigiosi.
Iscrizione
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 15 maggio 2020.
La quota di iscrizione è fissata in € 220,00 da versare sul cc
IT37K0830520800000005332168 intestato a VESPA CLUB ROVERETO con causale
“Raduno 40 anni Registro Storico Vespa”

La quota di iscrizione comprende:
- Trofeo evento
- Trofeo con n° di telaio per iscritti con Vespa Faro Basso
- Trofeo nominativo per ogni Vespa Club
- Badge numerato
- Borsa dell’evento
- Stampa “ Le Formiche di Vettori”
- Libretto guida Raduno
- Bottiglia vino Marzemino
- Portachiavi
- Bollo calamitato numerato per Vespa
- Pranzo del venerdì Ristorante Zurigo, Mori.
- Visita guidata alla distilleria Marzadro e cena a buffet
- Ingresso conferenza Sala Piave, via Zeni, Rovereto.
- Pranzo di Gala Hotel Du Lac, Riva del Garda.

- Visita guidata alla Cantina di Mori e cena a buffet
- Ingresso alla Campana dei Caduti.
- Fiaccola per fiaccolata
- Pranzo al Mart

Con la presentazione della domanda d’iscrizione il partecipante dichiara di accettare
le regole e le linee guida generali della presente manifestazione, tra cui il presente
regolamento particolare, esonerando in sede di registrazione all’evento il Vespa Club
Rovereto, il Vespa Club d’Italia, il Registro Storico Vespa, nonché gli Enti
patrocinatori e i collaboratori, da ogni responsabilità per danni a cose o persone. Il
conducente e l’eventuale passeggero, devono indossare il casco protettivo omologato e
rispettare le norme del Codice della strada.
Il partecipante all’atto dell’iscrizione autorizza Il Vespa Club Rovereto alla
divulgazione di immagini fotografiche e video riprese durante l’evento nelle quali sia
ritratto/filmato il partecipante stesso, gli accompagnatori anche se minori a suo
carico.
Privacy
Il partecipante, letta l’informativa sulla privacy e acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 e14 del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR), presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
necessari per lo svolgimento della manifestazione

