ORGANIZZA

14° AUDAX VESPISTICO 500 KM DELLE MARCHE

13/14 LUGLIO 2019 SANT’ELPIDIO A MARE
REGOLAMENTO

Art. 1 – Definizione
Manifestazione turistico – sportiva su strade aperte al traffico con controlli orari (CO) e controlli Timbro (CT)
per modelli Vespa Piaggio. I veicoli devono essere in regola con il Codice della Strada e i conduttori devono
rispettare le norme dello stesso.
Art. 2 – Partecipazione
La partecipazione è aperta a conduttori maggiorenni iscritti ad un Vespa Club regolarmente affiliato al Vespa
Club d’Italia, i conduttori dovranno essere affiliati anche al Moto ASI, l’organizzazione potrà procurare la
tessera moto ASI C1 a chi ne farà richiesta insieme all’iscrizione.
Art. 3 – Iscrizioni
Le iscrizioni alla manifestazione partiranno dal giorno 20 marzo 2019 e chiuderanno il 20 giugno 2019, e/o
comunque chiuderanno al raggiungimento dei 156 iscritti. Il costo della manifestazione che comprende
(iscrizione, cena del sabato, pranzo della domenica, gadget e placca ricordo) sarà di euro 100,00. Chi non
fosse in possesso della tessera Moto ASI potrà richiederla all’organizzazione versando ulteriori euro 20,00.
Tutte le informazioni necessarie saranno scaricabili dal sito www.vespaclubsem.com, saranno accettate solo
iscrizioni on-line con invio della copia del bonifico e del modulo di iscrizione e del certificato medico con
firma del conducente dichiarando copia conforme all’originale. Non si procederà ad iscrivere partecipanti il
giorno della manifestazione. L’ordine di partenza avverrà secondo la cronologia delle iscrizioni.
N.B. Non sono ammessi passeggeri per la manifestazione, può partecipare solo il pilota iscritto.

Art. 4 – Categorie
La suddivisione delle categorie:
FARO BASSO
VINTAGE
AUTOMATICHE
SQUADRE
DONNE

- Conduttore su Vespa Faro Basso
- Conduttori su altri modelli di Vespa.
- Conduttori su Vespa automatiche
- Squadre di Club con almeno tre piloti iscritti.
- Verrà premiata solo la prima classificata assoluta.

Art. 5- Squadre
I partecipanti, di ogni Vespa Club potranno riunirsi in squadre, formate da un minimo di tre ad un massimo di
quattro partecipanti il costo complessivo per formare una squadra è di 20,00€ e dovranno essere versati al
momento della comunicazione della squadra, da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2019. Verranno
premiate le prime tre squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio sui primi tre componenti piazzati in
classifica.
Art. 6 - Partenza ed Arrivo:
L’arrivo e la partenza si terranno presso piazza Matteotti a Sant’Elpidio a Mare, il primo conducente partirà
sabato 13 luglio alle ore 23,00, le partenze saranno scaglionate ogni trenta secondi, gli orari saranno indicati
nella tabella di marcia consegnata a ciascun partecipante. L’arrivo domenica 14 luglio ore 12,00 in piazza
Matteotti Sant’Elpidio a Mare.
Art. 7- Tabella di marcia e percorso:
Il percorso avrà indicativamente una lunghezza compresa tra i 480 e i 510 km, tutti da percorrere su strade
aperte al traffico. Le segnalazioni durante il percorso saranno curate dai Vespa Club delle Marche in base alle
loro competenze. Ogni partecipante riceverà la propria tabella di marcia ed un Road Book dettagliato con
evidenziati i km parziali e totali, i luoghi ed i tempi dei CO, gli appositi spazi per i controlli CT. I controlli CO ed
i controlli CT, saranno opportunamente segnalati durante il percorso. La velocità media deve essere calcolata
al massimo in 37 km orari. E ammesso qualsiasi tipo di strumentazione di rilevamento purché non sonoro, e
ammessa la sincronizzazione manuale tra cronometristi, mentre è vietata via cavo. Possono essere usati
navigatori GPS e caschi con tecnologia Bluetooth.
Art.8 - Aspetti legali:
Dato il valore turistico/amatoriale della manifestazione, ogni partecipante al momento dell’iscrizione,
dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il regolamento della manifestazione, impegnandosi a
rispettarne scrupolosamente le prescrizioni. Il partecipante dichiara inoltre di MANLEVARE il Vespa Club
Sant’Elpidio a Mare e tutte le associazione coinvolte, senza eccezioni, i Direttori di prova, Giudici, Enti
proprietari e gestori delle strade percorse, tutti gli addetti all’assistenza e controllo, da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni ed inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per
effetto della sua partecipazione, prima, durante e dopo la manifestazione, rinunciando a priori sia da parte
sua che dagli aventi diritto, a qualsiasi rivalsa ed ad ogni ricorso a Enti ed Autorità non considerate nel
presente articolo di regolamento. I partecipanti, inoltre, aderendo alla manifestazione tramite l’atto di
iscrizione dichiarano che il proprio mezzo, da loro condotto, è munito di regolare carta di circolazione, in
regola con la revisione, coperto da regolare assicurazione RC ed in regola con le norme vigenti del C.d.S.

Art. 9 - Penalizzazioni
1 punto di penalità

- Per ogni centesimo di anticipo o ritardo al Controllo Orario e nelle Prove di
Abilità.
50 punti di penalità - Per piede a terra o abbattimento di birilli nei percorsi dei Controllo Orario e
delle Prove di Abilità.
100 punti di penalità - Per lo spegnimento del motore, per la fuoriuscita con una o entrambe ruote dal
Percorso dei Controlli Orari e delle Prove di Abilità, per anticipo al Controllo a
Timbro Orario o ritardo superiore a 30 minuti.
300 punti di penalità - Per ritardo oltre i 5 secondi al Controllo Orario, per mancata effettuazione di
Prova di Abilità o di Controllo Orario, per errore di percorrenza delle Prove di
Abilità o del Percorso di trasferimento (Es. Inversione di marcia).

300 punti di penalità – Per mancanza di Controllo a Timbro o perdita della Tabella di Marcia.
500 punti di penalità – Per mancanza di applicazione fascia numerata della manifestazione.
Art. 10 – Classifica e Premi:
Verrà redatta la classifica di regolarità con tempi relativi al centesimo di secondo. In caso di parità sarà
discriminante il primo controllo orario, poi il secondo e così via, nel caso si abbiano ancora exæquo, i tempi
saranno calcolati al millesimo di secondo. Saranno premiati con punteggio che fa riferimento al regolamento
del Campionato Audax 2019, di cui la Manifestazione fa parte. I trofei saranno assegnati ai primi tre
classificati. Dal 4° in poi riceveranno Attestato di partecipazione.
Art.11 – Diritti Pubblicitari ed immagine:
Il partecipante con l’iscrizione consente all’organizzazione di disporre del diritto di utilizzazione del proprio
nome e delle propria immagine individuale relativa alla manifestazione, così come il diritto sull’utilizzo
dell’immagine della manifestazione stessa. Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati
sensibili necessari per lo svolgimento della manifestazione.
Art. 12 – Reclami
Possono essere presentati reclami per iscritto al Commissario di Gara entro 15 minuti dalla divulgazione della
Classifica, previo pagamento dell’importo di 100,00 € rimborsabili in caso di fondatezza di reclamo.
Art. 13- Recesso
Qualsiasi azione di recesso entro il 10 Giugno 2019, sarà valutata dal comitato organizzatore ed accettata
solo nel caso di sostituzione del partecipante in ogni caso non è previsto il rimborso della quota Pagata.

Art.14- Note finali
Obbligatoria esposizione fascia numerata e casco omologato.
Ricordiamo la partenza e l’arrivo e tutta la manifestazione compresa la cena ed il pranzo si svolgeranno
dentro il Centro Storico di Sant’Elpidio a Mare, dalla consegna del materiale e verifica dei documenti si
passerà alla punzonatura per poi parcheggiare il proprio mezzo nel parco vespe riservato ai concorrenti i
quali potranno prima della cena prevista alle ore 19,30 presso la contrada San Martino, visitare sempre nel
Centro Storico il Museo della Calzatura e Pinacoteca.
Durante la cena verrà fatto il briefing.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento pubblicando sul sito
www.vespaclubsem.com la versione aggiornata con le eventuali variazioni co n l’iscrizione si intende
accettato in toto tutto il presente regolamento composto dagli articoli n°1 fino all’articolo n°13.

