
75° ANNIVERSARIO
DELLA PRESENTAZIONE 
DELLA VESPA
A ROMA
     29/3/1946 -  29/3/2021

Caro amico Vespista, con la presente abbiamo il piacere di invitarTi al  75°anniversario 
della presentazione della VESPA a Roma, avvenuta   il 29 marzo 1946 presso il Circolo del 
Golf Roma Acquasanta.
La partecipazione al Raduno Storico nei giorni 28-29 marzo 2021 è riservata a soli 100 
possessori di Vespa faro basso prodotte dal 1946 al 1956 e la location sarà la stessa di quel 
giorno, il piu’ antico Golf Club d’Italia.

PROGRAMMA

Domenica 28/3/2021 

       
Ore 10,00 Registrazione dei partecipanti e ritiro accredito              

Ore 12,00 Brunch presso una località suggestiva della Capitale

Ore 15,00 Tour delle Vespa faro basso per le strade del Centro  Storico di Roma, 
suddivise in vari gruppi per dare la possibilità a tutti di visitare dei 
luoghi unici a bordo dei propri mezzi (sarà assicurato il servizio di 
carro scopa)

Ore 19,00 Aperitivo e Cena di Gala con serata conviviale; consegna personale  
  di alcuni ricordi dell’evento

Lunedi 29/3/2021 

Ore 10,00 Accoglienza al Circolo Golf Acquasanta ed accesso alla  Club House 
per la colazione, foto storica a ricordo personale di  ogni parteci-
pante, posizionamento dei mezzi sul green, conferenza  sulla  storia 
iniziale della Vespa e della sua presentazione a Roma per iniziativa del 
concessionario Luigi Di Gennaro (è gradito l’abbigliamento d’ epoca 
per le foto/tv). A seguire - Aperitivo e Pranzo di Gala presso la Club 
House del Circolo Golf; consegna singola a tutti i partecipanti delle 
placche numerate; saluti finali.
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Il costo dell’iscrizione per il Vespista è fissato in euro 260,00 ( duecentosessanta)  
e comprende:
• Tutti gli appuntamenti conviviali della domenica e del lunedì
• Placca speciale numerata a ricordo dell’evento 29/3/2021
• Orologio da taschino anni ’40 numerato a ricordo dell’evento
• Sacca vintage del Vespista personalizzata 
• Tappetino numerato per la Vespa
• Fascia scudo in tela numerata personale da applicare alla Vespa 
• Patch, adesivo, portachiavi ricordo
• Fotografia d’epoca con il pilota e la Vespa al Circolo Golf
• Sanpietrino di Roma con inserto personalizzato
• Placca storica numerata della presentazione della Vespa a Roma 29/3/1946.

Per gli accompagnatori la quota è di euro 140,00 (centoquaranta) comprendente 
tutti gli appuntamenti conviviali della domenica e del lunedì, gadget esclusi.

*L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al presente programma 
dandone preavviso agli iscritti.
           
Per motivi organizzativi ed in considerazione del numero limitato di mezzi ammessi, 
ci occorre subito la preiscrizione (Nome e Cognome, modello Vespa e anno) 
al numero WhatsApp  3272035836 o alla email: info@clubvespaneltempo.it.
ed entro il 10 FEBBRAIO il bonifico a:  

INTESTATARIO:                       CLUB VESPA NEL TEMPO 
IBAN INTESA SANPAOLO:     IT53X0306905399100000003716   
CAUSALE:                                 RIEVOCAZIONE STORICA 28/29 
                                                    MARZO 2021-NOME E COGNOME 

Il mancato versamento nei termini (10 FEBBRAIO) comporterà la non 
iscrizione all’evento.  

In ordine cronologico di ricezione del bonifico, l’Organizzazione assegnerà al 
Vespista un numero X di 100 che personalizzerà tutti i gadget; successivamente sarà 
inviata conferma dell’iscrizione al Vespista a mezzo email-whatsapp unitamente alla 
scheda individuale con la richiesta dei dati personali, della Vespa, delle intolleranze 
alimentari e di quant’altro necessario per la riuscita della Rievocazione.
In caso di annullamento della Rievocazione, la quota versata dal Vespista sarà 
restituita trattenendo euro 90,00 comprese spese di spedizione per i gadget previsti 
dal programma che saranno recapitati  a tutti gli iscritti.
Il Club si atterrà alle norme di protezione anti covid-19 vigenti ed inviterà a farlo, 
se del caso, anche i partecipanti.
Buona Salute.           
       Il Presidente del Club
       Vespa nel Tempo
Per informazioni e chiarimenti:
Giuliano Ianiro -Presidente- 328.3868388
Angelo Amicone  Vice Presidente 335.7294020
Giuliano Guadagnini Resp.R.Storico 338.6124794
Mauro Francinelli Resp.d.Turistico 335.7286585   
Biagio Fraraccio  Tesoriere 339.2846916
Massimo Dalò  Consigliere 324.9870482
Domenico Mattei  Consigliere 338.6232045  
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