CAMPIONATO SOCIALE TURISTICO 2020
REGOLAMENTO

Il Campionato è riservato ai piloti, soci del Vespa Club Milano in regola con l’iscrizione per l’anno 2020 che partecipino alle
manifestazioni di seguito regolamentate, apponendo sullo scudo della Vespa o Cosa la fascia sociale del Vespa Club
Milano.
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 del Calendario turistico 2020 del Vespa Club Milano
• Le manifestazioni turistiche del Calendario nazionale del Vespa Club d' Italia
• Le manifestazioni turistiche del Calendario internazionale del Vespa World Club.
Punteggi: Ad ogni manifestazione è assegnato un punteggio:
• Per tutte le manifestazioni a Calendario Vespa Club Milano il punteggio è stato predefinito ad insindacabile
giudizio del Direttore Turistico ed avvallato dal 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” impostando i parametri
“evita autostrade” ed “evita pedaggi” ed indicando sempre come luogo di partenza la sede presso il Centro
Sportivo “Il Boccaccio“, via G. Boccaccio, 285 – 20099 - Sesto San Giovanni.
Conferma delle partecipazioni e convalida dei punti: nello spirito di lealtà ed amicizia che contraddistingue le attività del
nostro sodalizio, al fine di certificare la sua partecipazione agli eventi sopra regolamentati sarà cura di ogni socio:
• Comunicare quando l’avvicinamento alla sede/ritrovo di un raduno sia avvenuto utilizzando mezzi di trasporto
quali furgoni, carrelli, treni, navi (tali Km verranno decurtati dal calcolo del reale chilometraggio).
• Comunicare quando l’avvicinamento alla sede/ritrovo di un raduno sia avvenuto partendo da una località diversa
dalla provincia di Milano o dal proprio domicilio (calcolo del reale chilometraggio).
• Per gli eventi direttamente organizzati dal VC Milano segnalarsi al Direttore Turistico o a un Consigliere.
• Per la partecipazione sarà necessario il possesso del Libretto Turistico, dove ogni socio potrà farsi apporre il timbro
comprovante la partecipazione all’evento.
• In occasione di attività sociali Vespa Club Milano non saranno assegnati punteggi relativi ad altre manifestazioni;
• Sarà considerata valida una sola manifestazione ogni fine settimana o festività infrasettimanale.
Divulgazione delle informazioni
• Il Calendario turistico 2020 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 2020 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.
Premi
1°
Capo Tecnico turistico, pergamena e cartiglio rodiato “Campione Sociale Turismo”
2° e 3° Capo Tecnico turistico, pergamena
4° e 5° Capo Tecnico turistico, pergamena
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