Regolamento
3° Vespa Raid del Parco
Art. 1 – Definizione
L’A.S.D. Vespa Club Cassano delle Murge sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, e
del Vespa Club d’Italia, con il patrocinio della Regione Puglia, dell’Ente “Parco dell’Alta Murgia”
della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Cassano delle Murge organizza per domenica 09
ottobre 2016 la manifestazione denominata: 3° Vespa Raid del Parco.
Il Vespa Raid del Parco è una manifestazione storico-turistica, che si svolgerà su strade aperte al
traffico con controlli a timbro, orari e leggere prove di abilità e si propone, oltre alla scoperta del
territorio dell’alta murgia, di movimentare i veicoli storici iscritti e non iscritti al Registro Storico
Vespa.
La Manifestazione, valida come 11^ prova del campionato Italiano Rievocazioni Storiche 2016 del
Vespa Club d’Italia e del trofeo sportivo vespistico FMI rientra nel calendario congiunto
Federmoto – Vespa Club d’Italia.
La partecipazione riservata a 80 conduttori., tesserati ad un Vespa Club regolarmente affiliato al
Vespa Club d’Italia per l’anno in corso, di età minima 14 anni ( per i minori è richiesto il consenso
scritto dei genitori) .
I conduttori dovranno essere tesserati anche alla Federazione Motociclistica Italiana Nel caso di
conduttori iscritti a più di un Vespa Club, per tutta la stagione farà fede il Vespa Club con il quale si
è verificata la prima iscrizione in qualsiasi specialità. È ammessa la partecipazione di passeggeri, i
quali dovranno essere in possesso della tessera del Vespa Club d’italia e/o della F.M.I.
I conduttori e i mezzi dovranno essere in regola con le prescrizioni del Codice della Strada.
Art. 2 – Iscrizioni
Le iscrizioni si apriranno il 25 settembre 2016 e termineranno al raggiungimento dei posti
disponibili e, comunque entro le ore 12:00 del 07ottobre 2016. Si terrà conto dell’ordine
temporale di arrivo del modulo d’iscrizione debitamente compilato e farà fede l’orario di ricezione
della documentazione da inviare all’indirizzo mail:cassanodellemurge@vespaclubditalia.it. Seguirà
una mail di accettazione della domanda d’iscrizione dove verrà comunicata la modalità di
pagamento della relativa quota.
Eventuali altre iscrizioni saranno valutate a discrezione del Comitato Organizzatore.
Il costo dell’iscrizione, per il conducente, è fissata in €.25,00 e prevede:
• Roadbook;
• Toppa celebrativa,
• Colazione,
• Pranzo presso Agriturismo Fasano http://www.agriturismofasano.it),
• Assistenza meccanica di ordinaria manutenzione durante il percorso.
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Il costo dell’iscrizione per l’eventuale passeggero è fissata in €.20,00 e prevede la toppa
celebrativa, la colazione e il pranzo.
Art. 3 – Categorie
Ai fini della classifica finale della manifestazioni sono previste le seguenti categorie:
•
•
•
•
•

STORICO: Vespe costruite dal 1946 al 1956, esclusi i modelli “GS”;
GS: Vespa GS 150 e 160
VINTAGE: Vespe costruite dal 1957 in poi, esclusi i modelli “GS”;
EXPERT: Conduttori esperti con Vespe costruite dal 1946 in poi inserti nell’allegato “1”del
Regolamento Campionato Italiano Rievocazioni Storiche 2016;
SQUADRE: composte da tre conduttori appartenenti allo stesso Vespa Club, solo uno dei
quali può essere della categoria Expert (v. art.9)

Art. 4 – Percorso
Il percorso, segnalato da opportuna cartellonistica, si snoda nel territorio del Parco dell’Alta
Murgia (http://www.parcoaltamurgia.gov.it/ ) per una lunghezza di circa 60 Km da percorrere in
due frazioni di circa 30 km.
La velocità media di percorrenza è stabilita in 25 km orari.
Art. 5 – Svolgimento
Al conduttore sarà consegnato un foglio di marcia (Radar) con l’indicazione dei tempi di
percorrenza dei Controlli Orari e lo spazio per i Controlli a Timbro inoltre sarà consegnato un
roadbook con l’indicazione del tracciato. Il primo Controllo Orario sarà alla partenza ed i successivi
si svolgeranno nello stesso luogo del primo dopo aver effettuato il percorso di trasferimento. Dopo
i vari Controlli Orari è previsto un breve percorso di abilità dove verranno penalizzati i piedi a terra
e gli abbattimenti di eventuali birilli o altro.
Le partenze avranno inizio da piazza G.Garibaldi a Cassano delle Murge dalle ore 9:30 con
distacchi di 30 secondi secondo l’ordine stabilito.
Il conduttore che non si presenterà alla partenza, all’orario stabilito dal proprio tabellino, potrà
partecipare alla manifestazione partendo in coda all’ultimo conducente e sarà escluso nel caso si
registri un ritardo di 30 minuti dall’orario teorico di partenza dell’ultimo partecipante.
Art. 6 – Direzione-Verifica Partecipanti della Manifestazione
La manifestazione si svolgerà sotto la conduzione di un Direttore delegato esperto del V.C.I,
mentre al R.M.T./s. Turismo-Sport ,nominato dalla Federmoto, è demandato il compito di verifica
dei partecipanti nelle Operazioni Preliminari e l’ammissione alla manifestazione dopo il controllo
dei seguenti documenti :
- Tessera V.C.I. e F.M.I.
- Patente di guida
- Libretto
- Certificato assicurativo
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- Registro storico se il mezzo e’ iscritto
Le Operazioni preliminari si svolgeranno sabato 8 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la
biblioteca comunale via Miani e il giorno dell’evento dalle ore 7:30 alle ore 8:30 in piazza Garibaldi
Art. 7 – Penalizzazioni
a. Controllo Orario di transito: un punto per ogni 10mo di secondo di differenza sia in anticipo che
in ritardo fra il tempo teorico indicato sulla tabella di marcia ed il tempo reale rilevato dal servizio
cronometraggio con cui è stato coperto il percorso.
b. Tratti “Non Stop“: 10 punti per qualsiasi appoggio, compreso l’arresto motore e ripartenza;
c. Controlli Timbro: per ogni mancato passaggio 9000 punti;
d. Controlli Orari: per ogni mancato passaggio 9000 punti;
e. Prova di abilità:
• 10 punti per ogni birillo e/o altro ostacolo abbattuto;
• 10 punti per rinuncia dell’ostacolo;
• 10 punti per il piede a terra e/o arresto del motore.
f.Tabellino di marcia: 18000 punti per la mancata consegna a fine gara al Direttore di Gara del
radar;
g. Tempo massimo: ad ogni controllo orario di transito ed all’arrivo sarà concesso, oltre il tempo
teorico indicato sul “foglio di marcia radar”, un ritardo massimo di 30 minuti primi oltre il quale il
conduttore sarà escluso dalla classifica.
Art. 8 – Abbigliamento
Il Conduttore dovrà, obbligatoriamente, indossare un casco omologato secondo le normative
vigenti ed è gradito un abbigliamento abbinato al modello Vespa.
Art. 9 – Classifiche
Sono previste classifiche separate per le singole categorie: Storico,GS, Vintage, Expert, Squadre e
Assoluta.
Nel caso di pari merito nelle categorie individuali e assoluta sarà favorita la maggiore età della
Vespa, nel caso di ulteriore parità sarà considerata l’età del conduttore più anziano e se la parità
persiste il Direttore di Gara procederà al sorteggio tra gli ex-aequo.
Alla classifica a Squadre parteciperanno solo i Vespa Club presenti alla manifestazione con 3 o
più conduttori di cui solo uno iscritto nella categoria Expert.
Per la classifica a squadre saranno considerate le penalità acquisite dai migliori tre piloti per ogni
Vespa Club iscritto, considerando al massimo un pilota nella categoria Expert, la somma totale
delle penalità darà la classifica finale.
Nel caso di pari merito nella classifica a squadre, sarà favorita la squadra con la vespa più vecchia,
nel caso di ulteriore parità sarà considerata l’età del conduttore più anziano e se la parità persiste
il Direttore di Gara procederà al sorteggio tra gli ex-aequo.
Ai fini del campionato Italiano Rievocazioni Storiche saranno assegnati, per piloti e squadre, i
punteggi come da Regolamento Nazionale.
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Le classifiche saranno affisse in c.da Cristo Fasano Cassano delle Murge presso l’Agriturismo
Fasano.
Art. 10 – Reclami
Potranno essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro 30 minuti dall’esposizione delle
classifiche accompagnati dall’importo di 50 Euro, rimborsabili in caso di fondatezza del reclamo.
Art. 11 – 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 Cassano delle Murge, il Vespa Club d'Italia, la Federmoto
e tutti, senza eccezioni, i Direttori di prova, Giudici di gara, gli enti proprietari e gestori delle strade
percorse e tutti gli addetti all’assistenza e controllo, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed
inconvenienti che a lui derivassero o 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 aventi diritto (famigliari, conviventi e affini), a qualsiasi rivalsa ed a ogni ricorso a Enti ed
Autorità non considerate nel presente articolo di regolamento

Il Presidente V.C. Cassano
Dario Angelo Morgese
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