
 
 

           

 
 

 
 

7° Raduno Nazionale Città di Macerata 
70° Vespa Club D’Italia  

Macerata 18/19 Maggio 2019 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 18: 
 
Ore 11.00: accoglienza partecipanti presso la sede del Club in Via Panfilo 19 – 62100 Macerata, registrazione e 
consegna kit 

 
Ore 15.00: Gara promozionale di Gimkana presso la sede del Club – ricchi premi della norcineria marchigiana – In 
alternativa partenza per Cingoli e visita al Museo del Sidecar 
 
Ore 19.30: ritrovo con i partecipanti e cena conviviale presso gli stand della “sagra della Bruschetta” – balli e 
premiazioni Gimkana – a seguire Giro in notturna in Vespa 

 
Domenica 19: 
 
Ore 08.30: accoglienza partecipanti presso i Giardini Diaz di Macerata – registrazione e consegna Kit – a seguire ricca 
colazione a buffet 
 
Ore 10.30: partenza del gruppo che effettuerà trekking urbano alla scoperta dei principali monumenti maceratesi – 
partenza del gruppo che effettuerà il giro in Vespa nelle colline maceratesi 
 
Ore 12.30: ritrovo dei partecipanti presso la Cantina dei Conti Lucangeli – aperitivo e a seguire pranzo tipico 
maceratese a cura della Pro Loco di Piediripa 
 
Ore 15.00: premiazioni e saluti ai partecipanti 

 



Info e prenotazioni al nr. 327 5427556 - 347 8609418 –macerata@vespaclubditalia.it - 
www.vespaclubmacerata.it 

 
importante il pasto è garantito per 200 partecipanti è obbligatoria la prenotazione entro sabato 04 

maggio 
 

Per chi arriva il sabato, l’organizzazione ha predisposto convenzioni con strutture ricettive della città. 
 

Iscrizioni 
Conducente - passeggero 2 giorni: 60 euro (iscrizione, placca, gadget, attività del sabato, cena, colazione, 
aperitivo, visite guidate, pranzo) 

 
Conducente - passeggero solo domenica: 40 euro (iscrizione, placca, gadget, colazione, aperitivo, visita 
guidata, pranzo) 
 
Conducente - passeggero solo domenica: 20 euro (iscrizione, placca, gadget, colazione, aperitivo, visita 
guidata) 

 
Le pre iscrizioni sono obbligatorie entro il 4 maggio, bonifico presso Banca della Provincia di Macerata a 
favore Vespa club Macerata, causale raduno 18/19 maggio Iban: IT10A 03317 13401 000010102683 – da 

inviare per mail insieme al modulo di iscrizione 
 
 

La partecipazione è aperta solo ai soci del Vespa Club D’Italia. Tutti i veicoli partecipanti al raduno 
dovranno rispettare le norme per la circolazione su strada aperta al traffico. I conducenti dovranno 
attenersi al codice della strada e alle indicazioni fornite dagli organizzatori. Il Vespa Club Macerata declina 
ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possano incorrere i partecipanti, prima 
durante e dopo la manifestazione.  
Il Vespa Club Macerata si impegna a distribuire i gadgets ricordo fino al raggiungimento di 350 iscrizioni. Il 
numero massimo di partecipanti al pranzo è di 200 persone. 
La direzione invita tutti i vespa clubs interessati a prenotare il pranzo entro sabato 4 maggio. La 
manifestazione verrà effettuata con ogni condizione meteorologica. Con la partecipazione al presente 
raduno, ogni partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e approvato interamene il presente 
regolamento. Il partecipare al presente raduno autorizza il Vespa Club Macerata a pubblicare sul sito 
www.vespaclubmacerata.it eventuali foto, video che ritraggono il proprio volto e/o la propria immagine e/o 
la propria vespa. 
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