
REGOLAMENTO  

  

  

ARTICOLO 1 – Iscrizione a “SOLOFAROBASSO – Vacanze Todine 1919 – 1^ Edizione”  

a) Può iscriversi alla Raduno chiunque sia in possesso di una “Vespa Farbasso” modelli prodotti dal  

1946 al 1957 è ammessa anche iscrizione modello Sidecar farobasso stesso periodo.  

b) L’iscrizione è ammessa entro e non oltre il 30 maggio 2019, online dalla pagine Facebook  Vespa Club 

Todi o al sito www.aquiledeltevere.com scaricando il Modulo di Iscrizione e modello Scheda Tecnica. 

Il Modulo di Iscrizione debitamente compilato, unitamente alla Scheda tecnica dovrà essere inviato 

al seguente indirizzo mail solofarobassotodi@gmail.com allegando copia del bonifico con indicato il 

CRO comprovante l’avvenuto pagamento della quota di Iscrizione. Saranno accettate  massimo 100 

equipaggi entro e non oltre il 30 Aprile 2019.  

c) Non saranno prese in considerazioni mail che non contengano in allegato, oltre al Modulo di 

Iscrizione e la Scheda Tecnica, anche la COPIA del BONIFICO con indicato il CRO comprovante il 

pagamento della quota di Iscrizione.  L’Organizzazione, una volta acquisita la regolare 

documentazione, darà conferma attraverso una mail dell’avvenuta iscrizione.  

d) Il numero massimo  ammesso al Raduno è di n. 100 equipaggi.  L’Organizzazione al fine della 

compilazione dell’elenco ufficiale degli iscritti,  terrà conto  del giorno e l’ora di arrivo della mail di 

richiesta di iscrizione.  

e) Se si raggiungerà quota 100 equipaggi prima della data di scadenza del 30 aprile 2019, 

l’Organizzazione ne darà immediato avviso attraverso sulla pagina  Facebook  Vespa Club Todi o sul 

sito www.aquiledeltevere.  

f) L’ iscrizione che arriverà dopo il raggiungimento della quota n. 100 equipaggi, non sarà prese in 

considerazione e sarà rimborsata con bonifico a favore del richiedente l’iscrizione entro la settimana 

successiva al 30 aprile 2019. Pertanto dovrà essere indicato, nell’apposito spazio evidenziato nel 

Modulo di Iscrizione, il proprio IBAN.   

g) E’ gradita e non vincolante, da parte del conducente e/o passeggero,  indossare un abbigliamento 

riferito al periodo storico ed epoca della vespa iscritta. Un’apposita commissione, a suo insindacabile 

giudizio, dichiarerà il vincitore per il migliore abbinamento.  

h) La quota d’ iscrizione comprende:  

1) Accesso all’Area adibita a posteggio per i mezzi partecipanti  

2) Consegna programma della manifestazione  

3) Adesivi e gadget forniti dall’Organizzazione  

4) Passerella di presentazione delle singole vespe e relativo pilota e/o passeggero in  

Piazza del Popolo considerata una delle più belle Piazze d’Italia  

5) Consegna targa ricordo della manifestazione  

6) Aperitivotour nel Centro Storico di Todi  

7) Cena di Gala presso la prestigiosa Sala delle Pietre – Palazzi Comunali  

8) Premiazione dei partecipanti  

9) Premiazione  per  il  miglior  abbigliamento  ed  abbinamento  vespa  e 

pilota/passeggero         

10) Colazione, tour, visita cantina, degustazione di vini locali domenica 16 giugno 2019        

i) In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.  

  



ARTICOLO 2 – Accesso all’Area del Raduno. L’accesso all’area del raduno dovrà avvenire unicamente tramite 

gli appositi “gate”, con la supervisione di un addetto al posteggio che indicherà al partecipante il posto 

assegnatogli in seguito all’iscrizione.  Il tragitto dal “gate” di accesso fino al posto assegnato dovrà essere 

percorso a passo d’uomo, osservando scrupolosamente le indicazioni dell’addetto al posteggio, attendendo, 

eventualmente, che  terminino le operazioni di posteggio di chi lo precede. Appositi Stuart controlleranno 

l’area delimitata e verrà impedito qualsiasi contatto con i mezzi da parte dei non addetti.  

  

ARTICOLO 3 – Comportamento da tenere durante tutta la durata della manifestazione.  

I partecipanti ed i loro accompagnatori dovranno tenere un comportamento che rispetti le “regole del vivere 

civile”, la vigente normativa italiana, gli altri partecipanti ed il presente regolamento.  Di seguito si riporta un 

elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali regole da rispettare durante lo svolgimento della 

manifestazione:   

E’ fatto assoluto divieto buttare per terra rifiuti di alcun genere (bottiglie di plastica, carta, pacchetti di 

sigarette, ecc…)  servirsi degli appositi contenitori. Non è consentito spostare il proprio mezzo dal posto 

assegnato. Non è consentito, in nessun momento, all’interno dell’area espositiva effettuare manovre 

pericolose o considerate tali con il proprio mezzo. Su richiesta degli organizzatori, interrompere, o 

quantomeno diminuire immediatamente i comportamenti che possano arrecare disturbo. Attenersi sempre 

ai vari inviti che vengono effettuati dall’organizzazione durante tutto l’arco della giornata a tutti i presenti. 

Nel caso si verifichino delle divergenze, di qualunque natura, tra i vari partecipanti, questi ultimi o chi per 

loro, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai membri dell’Organizzazione, i quali una volta ascoltati 

gli interessati ed eventuali testimoni (non di parte), adotteranno la soluzione migliore per la risoluzione delle 

stesse al fine di non penalizzare eccessivamente ciascuno degli interessati.  

  

ARTICOLO 4 –  I partecipanti e gli eventuali accompagnatori. Sono liberi di circolare per il raduno, di assistere 

agli spettacoli e quant’altro previsto dal programma della manifestazione, senza alcun obbligo di restare per 

l’intera giornata nei pressi del proprio mezzo.  

  

ARTICOLO 5 – Violazione del regolamento e sanzioni.  

Come specificato all’art. 1  l’iscrizione a “SOLOFAROBASSO – Vacanze Todine 1919 – 1^ Edizione” comporta 

l’accettazione del presente regolamento. In caso di inosservanza di tali disposizioni i membri 

dell’organizzazione, se ritenuti i fatti accaduti gravi, possono decidere l’eventuale allontanamento dal raduno 

(senza il rimborso della quota di partecipazione). L’allontanamento può essere effettuato solamente dai 

membri dell’Organizzazione, mediante accertamento diretto delle cause. L’Organizzazione  si riserverà il 

diritto, qualora si rendesse necessario di far intervenire le forze dell’ordine, con tutte le conseguenze che ciò 

comporta,  di addebitare al responsabile od ai responsabili il risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi.  

  

ARTICOLO 6 – Sicurezza Stradale.   

Il Vespa Club Todi si solleva da ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei Vespisti iscritti al raduno, 

qualora questi non siano in regola con le attuali leggi vigenti del Codice della Strada.  

  

ARTICOLO 7 – Accettazione regolamento.  

Iscrivendosi alla manifestazione “SOLOFAROBASSO – Vacanze Todine 1919 – 1^ Edizione”   il partecipante si  

impegna a prendere visione, rispettare ed osservare scrupolosamente il presente Regolamento e gli inviti 

che vengono effettuati dall’organizzazione durante tutto l’arco della giornata a tutti i presenti ed ogni altro 

provvedimento assunto dagli stessi, al fine del buon andamento del raduno, nella logica del rispetto 

reciproco.  

  

  



  

Info:  

Vespa Club Todi – Via G. Matteotti, 115 - 06059 Todi  

Gianluca 3313314589066 – Emanuele 3471148613 - Moreno 3347157413  

solofarobassotodi@gmail.com  


