VESPA CLUB TORINO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GRUPPO VESPISTI TORINESI
REGOLAMENTO
Per entrare a far parte del “Gruppo Vespisti Torinesi” ed essere inseriti nell’albo d’oro è necessario
totalizzare un punteggio del valore minimo di 22. Questo perché ad ogni uscita del Vespa Club viene
assegnato un valore numerico, la cui somma determinerà il punteggio finale. Le uscite riconosciute dal V.C.
Torino valide al fine dell’accumulo di punteggio sono le uscite sociali, le manifestazioni a calendario del
Vespa Club Italia e le manifestazioni non a calendario ma organizzate da Vespa Club ufficiali.
-

Torino e Provincia……………….................................. Punti 1

-

Regione Piemonte…………….................................... Punti 2

-

Regioni confinanti al Piemonte…........................... Punti 3

-

Regioni non confinanti........................................… Punti 4

-

Sardegna ed Isole Centrali .................................... Punti 5

-

Gita Sociale ...................…..................................... Punti 1

-

Vespa World Day…………………................................ Punti 13

-

Vespa World Day………………...............................… Punti 8 ( con mezzo trasportato )

Viene inoltre riconosciuto un valore di 1 per ogni giorno in più (o notti) fatti nella stessa attività.
Esempio: Raduno a Firenze giorni 16-17 Maggio.
Questo raduno ha un punteggio di 5 ! Toscana (Regione non confinante) P.ti 4+1 (giorni o notti).
Si ricorda inoltre a tutti i partecipanti ai vari eventi che per acquisire il punteggio non basta la sola
iscrizione, ma si deve obbligatoriamente partecipare alla manifestazione. Inoltre non verrà assegnato tale
punteggio a coloro che non esporranno il fascione ufficiale del VcT ( Rettangolare giallo-blu, dato come
gadget al momento dell’iscrizione al Club ).
Essendo stato ripristinato il Campionato Turistico Nazionale, verrà assegnato 1 punto in più per la
partecipazione ad ogni raduno valido per il suddetto campionato.
Ad ogni uscita ci sarà un referente del direttivo o un delegato autorizzato dal direttivo stesso.
Si consiglia a tutti i Soci di sottoscrivere la tessera ASI per una maggiore tutela assicurativa durante lo
svolgimento di qualsiasi attività del club.
www.vespaclubtorino.it - vespaclubtorino@gmail.com

VESPA CLUB TORINO
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GRUPPO VESPISTI TORINESI
1) La partecipazione alla classifica per maturare il titolo di appartenenza al GVT è riservata ai soci del
Vespa Club Torino in regola con il tesseramento.
2) La certificazione dei punti avviene ad ogni attività riconosciuta dal V.C. per opera del Referente, che
raccoglie e comunica la presenza dei partecipanti al Direttivo.
Nel caso in cui non sia presente un Referente, il socio può comunicare la sua partecipazione tramite i
vari canali di comunicazione con il Direttivo.

3) Il Direttivo si prende in carica di valutare singolarmente ogni tipologia di attività riconosciute dal V.C.
non menzionate nell’ elenco dei punteggi.
4) Il modello di Vespa utilizzato per partecipare alle diverse manifestazioni previste dal presente
regolamento è libero .
5) Sono conteggiati solo i raduni ufficiali Vespa Club d’Italia, VOl e Vespa World Club. Il Direttivo può, a suo
insindacabile giudizio, considerare valide al raggiungimento dei titoli validi per l’appartenenza al GVT altre
manifestazioni non comprese tra quelle precedentemente indicate.
6) L’appartenenza al Gruppo Vespisti Torinesi è valido per un anno dal riconoscimento dei titoli conseguiti.
7) L’appartenenza al GVT ha esclusivo titolo onorifico e non costituisce motivo di distinguo dagli altri soci
del Vespa Club Torino.
8) Il Direttivo del Vespa Club Torino può decidere l’annullamento del titolo in caso di comportamento non
corretto o che possa recare danno all’immagine del Vespa Club Torino e dei suoi soci.
9) Il titolo non è cedibile.
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