CAMPIONATO SOCIALE TURISTICO 2018
REGOLAMENTO

Lo scopo del campionato sociale turistico è offrire ai soci del VCM momenti di aggregazione e di attività
vespistiche. Si vuole premiare il senso di appartenenza al nostro Sodalizio per chi ne promuove l’immagine
quando si va in Vespa.
Il Campionato è riservato ai soci del Vespa Club Milano in regola con l’iscrizione per l’anno 2018, che
partecipino alle manifestazioni di seguito regolamentate, apponendo sullo scudo della Vespa o Cosa la fascia
sociale VC Milano e indossando un capo VC Milano come felpa, polo, t-shirt durante la manifestazione e alle
premiazioni.
Sarà nominato vincitore il Socio che otterrà il punteggio maggiore, indipendentemente dal numero di
manifestazioni effettuate nell’anno sociale
Gite, raduni, manifestazioni coinvolte:
Saranno considerate valide:
• Le manifestazioni a calendario turistico 2018 del Vespa Club Milano
• Le manifestazioni turistiche a calendario nazionale del Vespa Club d' Italia valide per il campionato
turistico VCI
• Le manifestazioni turistiche a calendario internazionale Vespa World Club
Punteggi.
Ad ogni manifestazione è assegnato un punteggio così determinato:
• Per tutte le manifestazioni a calendario Vespa Club Milano il punteggio è stato predefinito ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
• Per tutte le altre manifestazioni i punti rappresenteranno i chilometri percorsi per raggiungere la sede
di svolgimento del raduno; Il calcolo avverrà tramite il programma internet “Google Maps” nel
percorso più breve impostando i parametri “evita autostrade” ed “evita pedaggi” ed indicando sempre
come luogo di partenza Piazzale Loreto 1 – Milano
• Per premiare l’aggregazione, al punteggio ottenuto saranno applicati dei moltiplicatori in funzione del
numero dei soci che parteciperà all’evento: un socio x 1; 2 soci x 1,2; 3 soci x 1,3; ….. 10 soci x 2, cioè si
raddoppiano i punti guadagnati; 20 soci che partecipano all’evento triplicano i punti ottenuti; ecc. In
altre parole ogni socio oltre al primo che partecipa all’evento fa incrementare i punti della
manifestazione del 10%
• Un “gettone di presenza” sarà assegnato calcolando la differenza tra l’anno di immatricolazione della
Vespa e l’anno 2000. Il risultante valore, sarà la percentuale di bonus da aggiungere al punteggio
base della manifestazione (cioè senza il moltiplicatore del punto precedente). Ad esempio un socio
che partecipa ad un evento che vale 100 punti con una Vespa immatricolata nel 1980 avrà il 20% in
più del punteggio base e cioè 20 punti in più. Se partecipa con una vespa del 1975 avrà il 25% in più
cioè 25 punti da aggiungere al totale. Se parteciperà con una Vespa automatica del 2005 gli saranno
riconosciuti i soli punti dell’evento.
• Qualora la Vespa fosse trasportata con furgone o carrello il punteggio totale sarà dimezzato.
• I soci che partecipa come passeggiero e non come pilota avranno il punteggio totale dimezzato.
Conferma delle partecipazioni e convalida dei punti.
Nello spirito di lealtà ed amicizia che contraddistingue le attività del nostro Sodalizio, i punti saranno raccolti e
assegnati con la seguente modalità:
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• Per gli eventi organizzati dal VCM il socio partecipante dovrà segnalare ad un membro del Consiglio
Direttivo o ai Delegati presenti la propria adesione indicando nome e cognome e anno di
immatricolazione della Vespa con cui ha partecipato possibilmente mostrando il libretto di
circolazione.
• Per la partecipazione ai raduni e alle manifestazioni organizzate da altri Vespa Club sarà necessario il
possesso del Libretto Turistico VCM, ove ogni socio dovrà indicare l’anno di immatricolazione della
Vespa con cui partecipa e farsi apporre il timbro comprovante la partecipazione all’evento; Qualora il
Vespa Club organizzatore non avesse previsto la timbratura del Libretto Turistico VCM è possibile farsi
apporre la firma da un Consigliere del nostro direttivo o da un Delegato se presente. Se nessun
Consigliere o Delegato è presente sarà necessaria una foto del socio con il proprio mezzo che dimostri
la partecipazione da far visionare ad un Consigliere o a un Delegato appena possibile che apporrà la
firma al Libretto Turistico VCM per validare la partecipazione all’evento.
• In occasione di gite sociali o eventi organizzati dal VC Milano i punteggi relativi alla partecipazione ad
altre manifestazioni organizzate da altri Club saranno dimezzati.
• Sarà considerata valida una sola manifestazione ogni fine settimana o festività infrasettimanale.
• Per mantenere aggiornata la classifica durante l’anno i soci che intendono partecipare al Campionato
Turistico VCM sono invitati a mostrare il Libretto Turistico VCM al Direttore Turistico o ai Consiglieri del
Direttivo o ai Delegati durante la riunione del giovedì in modo da dipanare dubbi o eventuali errori di
classifica il prima possibile. La classifica finale sarà comunque redatta alla fine dell’anno e solo i raduni
documentati nel Libretto Turistico del VCM saranno ritenuti validi al fine della classifica
• Il socio che dichiara il falso o che tenta di accaparrarsi punti senza meritarli verrà espulso dal
campionato
Divulgazione delle informazioni
• Il Calendario turistico 2018 del Vespa Club Milano ed il presente regolamento sono pubblicati sul sito
ufficiale del Vespa Club Milano.
• Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare modifiche al Calendario turistico 2018 del Vespa Club
Milano, comunicandole con la maggiore tempestività possibile, integrandolo di nuovi appuntamenti
se giudicati interessanti o eliminandone altri per preminenti motivi di sicurezza o non svolgimento
degli stessi. Ad ogni buon conto, tutte le informazioni saranno lanciate in tempo reale sul citato
gruppo WApp denominato VCMT e gestito dal Direttore Turistico.
Premi

1°

Capo Tecnico, pergamena e cartiglio rodiato “Campione Sociale Turismo”

2° e 3° Capo Tecnico turistico, pergamena
4° e 5° Pergamena
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