Programma

28 aprile 2013

Ore 8.00

Ritrovo P.za 40 Martiri

Ore 9.30

Partenza per il giro turistico: Gubbio - Padule - Branca; alle ore 11.30
arrivo a Gualdo Tadino per rinfresco e visita al museo dell’immigrazione;
si continua il giro per Fossato di Vico - Padule - S.Marco.
In alternativa al tradizionale giro:
possibilità di rimanere in città dove, lasciando le vespe custodite nel
parcheggio in piazza, alcuni nostri soci vi accompagneranno a visitare i
monumenti del centro storico di Gubbio.

Ore 13.00

Pranzo presso il Ristorante Catignano - S.Marco, Gubbio

Ore 15.00

Premiazione e saluti

Iscrizione
Le iscrizioni, per problemi organizzativi, dovranno pervenire entro e non oltre il 16
aprile 2013 presso i seguenti recapiti:
Officina Borsini Fabio 075 927 76 80

Carletti Luciano (Presidente) 368 7854326

Fofi Moto 075 927 39 39

Miti Luciano (Vicepresidente) 348 989 54 78

Quote d’iscrizione
€30,00 per il conducente
€25,00 per il passeggero
€15,00 solo iscrizione al giro turistico
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Regolamento

Informazioni

Art 1. Tutti i mezzi circolanti dovranno essere in regola con il codice della strada e i
conducenti stessi dovranno essere muniti di patente di guida.
Art 2. È tassativamente obbligatorio l'uso del casco di protezione durante la circolazione
e i partecipanti dovranno attenersi strettamente al codice della strada.
Art 3. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi
incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla manifestazione o da questi
causati come a danni recati a terzi strutture e arredamenti avvenuti prima, durante
e dopo la manifestazione. L'incorrere a quanto sopra sarà addebitato al
diretto responsabile e ne risponderà il sodalizio di
appartenenza. I partecipanti, sottoscrivendo
l'iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente le norme contenute nel regolamento
e sollevano da ogni responsabilità diretta e indiretta
gli organizzatori e i loro collaboratori.
Art 4. Accedono alla classifica solo i Vespa Club
nazionali affiliati al Vespa Club d’Italia per l’anno
2013.
Art 5. Durante lo svolgimento della manifestazione
verranno effettuate riprese audio/video e
fotografiche con l’iscrizione, il partecipante
cede a titolo gratuito all’organizzazione ogni
diritto direttamente o indirettamente
connesso allo sfruttamento delle immagini
di cui al presente articolo.

Per informazioni ed eventuali pernottamenti
rivolgersi al:
Servizio Turistico Associato
I.A.T. Gubbio – Tel. 0759220693
Vespa Club Gubbio
gubbio@vespaclubditalia.it
Il nostro Club lo trovi su Facebook
Servizio Assistenza per l'intero percorso
Saranno premiati tutti i Vespa Club
partecipanti. Altri premi saranno distribuiti
a discrezione del Vespa Club Organizzatore.

Vi aspettiamo numerosi, con Vespe rombanti !!!
Ps: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di
300 partecipanti.

Il Presidente
Carletti Luciano

