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Regolamento CAMPIONATO SOCIALE 2019 
 
 

-   Tutti i tesserati del Vespa Club Piacenza hanno diritto di partecipare al campionato sociale del Vespa Club    
Piacenza compilando il libretto sociale che è stato consegnato a tutti in occasione dell’ iscrizione 2019. 

 
- Per essere inseriti in classifica gli interessati dovranno consegnare il libretto sociale compilato e vidimato al 

responsabile del campionato sociale, Maurizio Frati, entro il termine previsto (8 ottobre 2019). 
 

- Il libretto sociale dovrà essere vidimato con timbro e/o firma degli organizzatori della manifestazione a cui 
si partecipa. In mancanza di timbro e/o firma degli organizzatori dell’evento, i componenti del Consiglio 
Direttivo del Vespa Club Piacenza sono autorizzati a vidimare anche successivamente il libretto sociale su 
richiesta del tesserato che dichiara di aver partecipato all’appuntamento vespistico a nome del Vespa Club 
Piacenza (cioè in Vespa esibendo la fascia del Vespa Club Piacenza). 

 
- In caso di dubbi, per dimostrare la sua effettiva partecipazione, il tesserato dovrà esibire documentazione 

(ammessa documentazione fotografica) che dimostri la sua presenza con Vespa e fascia esposta sulla 
Vespa, con riferimento alla manifestazione in oggetto. 

 
- Hanno validità ai fini della classifica tutti gli appuntamenti inseriti nel programma ufficiale del Vespa Club 

Piacenza, che viene presentato ad inizio stagione (e successivi aggiornamenti) e tutti gli appuntamenti 
ufficiali inseriti nel Calendario nazionale del Vespa Club d’Italia. Il programma aggiornato è consultabile 
sulla pagina PROGRAMMA del sito www.vespaclubpiacenza.com.  
 

- Ad ogni manifestazione inserita nel programma ufficiale del Vespa Club Piacenza sarà assegnato un 
punteggio stabilito ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Club. Il punteggio sarà assegnato 
all’appuntamento tenendo conto di diversi fattori quali: distanza chilometrica da Piacenza; difficoltà del 
percorso; visibilità dell’evento; affluenza prevista di partecipanti; evento di natura turistica, sportiva o statica 
(esposizione); manifestazione inserita o meno in calendario ufficiale Vespa Club d’Italia; concomitanza con 
altri eventi; concomitanza con eventi organizzati dal Vespa Club Piacenza, ecc. Il campionato sociale non 
è un campionato meramente turistico pertanto il coefficiente chilometrico è solo uno dei parametri per 
stabilire il punteggio da assegnare all’evento. Sarà ritenuto valido per la classifica un solo appuntamento 
per weekend. In caso di concomitanza con evento organizzato da Vespa Club Piacenza, solo per 
quest’ultimo sarà ritenuto valido il punteggio per la classifica. I punti previsti per un appuntamento saranno 
raddoppiati nel caso in cui il nostro Club venisse premiato all’evento come “Gruppo più numeroso”. 

 
- Per avere validità il tesserato dovrà partecipare alla manifestazione in Vespa esibendo la fascia del Vespa 

Club Piacenza sullo scudo della Vespa. Tuttavia non basta la presenza in Vespa e con la fascia; per 
rappresentare il Vespa Club Piacenza occorre effettivamente iscriversi (qualora sia prevista iscrizione) e 
presenziare per buona parte della manifestazione. 

 
- Alla fine della stagione, raccolti tutti i libretti sociali, sarà redatta la classifica sommando i punteggi 

totalizzati dai partecipanti. I primi tre partecipanti che avranno totalizzato il punteggio più alto saranno 
premiati con il rinnovo gratuito della tessera associativa per l’anno successivo. In caso di parimerito, ad 
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo saranno valutati i coefficienti di difficoltà dei singoli 
appuntamenti. Partecipando ad almeno 5 appuntamenti è prevista la fascia del Vespa Club Piacenza in 
omaggio; Partecipando a 20 appuntamenti è prevista la polo del Club in omaggio; Partecipando a 40 uscite 
è previsto il giubbino del Club in omaggio. 
 

- Inoltre al primo classificato sarà consegnato il trofeo “MARMITTA D’ORO” del Vespa Club Piacenza ed il 
suo nome sarà inciso nell’albo d’oro del suddetto trofeo. Il trofeo, di proprietà del Vespa Club Piacenza, 
dovrà essere riconsegnato in occasione delle premiazioni dell’anno successivo. Qualora il trofeo venisse 
assegnato allo stesso partecipante per 5 volte consecutive, egli avrà diritto a conservarlo per sempre. 

 
- Le premiazioni si terranno in occasione della cena sociale di fine stagione (16 novembre 2019). 

 
- Per tutti gli appuntamenti vedi pagina PROGRAMMA sul sito internet www.vespaclubpiacenza.com 

http://www.vespaclubpiacenza.com/

