
REGOLAMENTO 2015
1) Tutti i veicoli che parteciperanno al raduno dovranno essere confacenti alle norme per la
circolazione su strada aperta al traffico e regolarmente assicurati.
2) I conducenti dovranno attenersi al codice della strada ed alle indicazioni fornite
dall’organizzazione.
3) Il Vespa Club Chianciano Terme (SI) declina ogni responsabilità civile e penale per
qualsiasi incidente in cui possano incorrere i partecipanti prima, durante e dopo la
manifestazione.
4) Il Vespa Club Chianciano Terme si impegna a distribuire i gadget ricordo fino al
raggiungimento di 300 MEZZI iscritti.
5) La quota di iscrizione al raduno è di € 10,00 per singolo partecipante mentre la quota
per l'eventuale passeggero è di € 5,00 al quale sarà assicurata la colazione e l'adesivo.
Alla fine della manifestazione è previsto il pranzo presso il ristorante “LA FATTORIA”, Via
Paccianese nr. 48 (Lago) di Chiusi il cui costo è di € 20,00 a persona che per motivi
organizzativi non potranno superare le 200 unità.
6) La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
7) Il partecipante al presente raduno autorizza il Vespa Club Chianciano Terme a
pubblicare, a mezzo internet e/o stampa, eventuali foto che ritraggono il proprio volto e/o
la propria immagine e/o la propria vespa.
8) Il programma della manifestazione per motivi organizzativi e logistici può subire
modifiche.
9) Con la partecipazione al presente raduno ogni partecipante dichiara implicitamente di
aver preso visione approvato interamente il presente regolamento.
10) Qualsiasi parte del regolamento potrà essere modificato per causa di forza maggiore.

QUOTA ISCRIZIONE: 

€ 10,00 mentre l'eventuale passeggero € 5,00
Il solo pranzo avrà un costo di € 20,00

Possibilità di noleggiare una vespa presso:

        
“Vacanze Toscane” di Chianciano Terme info 328.7017336 (Massimo)

 “Vintage Tours” di Montepulciano info 335.6514651 (Dario)

Per motivi organizzativi è consigliabile la preiscrizione, che verrà assicurata a chi la
effettuerà, insieme al pagamento della quota di iscrizione, entro e non oltre il
25/06/2015.
L'apposito modulo può essere prelevato dal sito www.vespaclubchiancianoterme.it
o ritirato presso la sede sociale; la busta raduno sarà assicurata ai primi 300 iscritti.
Per il pranzo è gradita la prenotazione (disponibilità massima 200 posti).
Possibilità di pernottamento presso strutture alberghiere convenzionate tra le quali
in Chianciano Terme l'Albergo “Moderno” tel. 0578.63754 e “Savoia Palace” tel.
0578.60191 ed in Chiusi l'Hotel “ROSATI” tel. 0578.274408 ad un prezzo agevolato: €
25,00 camera singola, € 40,00 camera doppia, colazione inclusa, tassa soggiorno
esclusa.

http://www.vespaclubchiancianoterme.it/

