
  
 
 

Raduno Nazionale - Roma Caput Vespa 2022 
Regolamento 

 
Art.1 
Il Club Vespa nel Tempo Roma, sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club, organizza il 9, 10 e 11 
settembre 2022 il Raduno Nazionale Roma Caput Vespa a partecipazione estera. 
 
Art.2 
L’iscrizione è consentita ai tesserati regolarmente iscritti per l’anno in corso, ai Vespa Club d’Italia e al Vespa World 
Club. L’iscrizione potrà essere effettuata entro il 18 luglio 2022. 
 
Art.3 
L’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando la piattaforma informatica presente sul sito 
https://www.clubvespaneltempo.it/ entro i termini stabiliti dall’organizzazione e comunque verranno chiuse al 
raggiungimento di 500 iscritti (limite massimo per la partecipazione alla cena di gala). 
 

• Quota per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 
- Conducente € 130,00 a persona. La quota comprende: iscrizione, placca numerata, toppa, adesivo, fascia e 

foulard dell’evento, gadget, giri turistici, cena “fraschetta” di venerdì, cena di gala di sabato, pranzo al sacco 
di domenica. 

- Passeggero € 100,00 a persona. La quota comprende: iscrizione, foulard dell’evento, giri turistici, cena 
“fraschetta” di venerdì, cena di gala di sabato, pranzo al sacco di domenica. 

 

• Quota per sabato 10 e domenica 11 
- Conducente € 110,00 a persona. La quota comprende: iscrizione, placca numerata, toppa, adesivo, fascia e 

foulard dell’evento, gadget, giri turistici, cena di gala di sabato, pranzo al sacco di domenica. 
- Passeggero € 80,00 a persona. La quota comprende: iscrizione, foulard dell’evento, giri turistici, cena di gala 

di sabato, pranzo al sacco di domenica. 
 

• Quota extra per partecipazione a visita archeologica guidata: € 15 
 

Entro cinque giorni dal ricevimento della nostra e-mail di accettazione, l’iscrizione dovrà essere perfezionata effettuando 
un bonifico bancario su “BANCA INTESA SAN PAOLO” - Iban: IT53X0306905399100000003716 - Intestazione: CLUB VESPA 
NEL TEMPO – Causale: Iscrizione al raduno Roma Caput Vespa 2022 + il nominativo/i dell’/dell’iscritto/i. 
 
Art.4 
Sono ammessi alla manifestazione gli scooter Vespa o Cosa di qualsiasi tipo e cilindrata, purché in regola con le norme 
vigenti del Codice della Strada e regolarmente assicurate per la RCA. 
 
Art.5 
Con l’iscrizione, ogni partecipante dichiara di conoscere e accettare le norme contenute nel regolamento e si impegna 
a rispettare il regolamento della manifestazione, le leggi dello Stato Italiano e, in particolare, le norme del Codice della 
Strada. 
Inoltre, ogni partecipante si impegna a controllare il proprio veicolo prima di mettersi alla guida, a tutela della propria 
sicurezza e di quella degli altri partecipanti e in genere di persone, cose e animali. 
Ogni partecipante dichiara e si impegna altresì, a tenere indenne e a manlevare gli organizzatori da qualsiasi pretesa 
possa essere avanzata nei confronti degli stessi, in ragione di comportamenti tenuti dal partecipante. 
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di ritenere gli enti organizzatori e patrocinanti esenti da ogni responsabilità per 
danni accorsi, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, al conducente, ai suoi passeggeri, animali e 

https://www.clubvespaneltempo.it/


cose. Parimenti, il risarcimento di eventuali danni causati alle strutture e ai materiali messi a disposizione o cagionati 
alle terze parti, saranno immediatamente addebitati al responsabile o ai responsabili. 
 
Art.6 
In caso di inosservanza delle regole, i membri dell’organizzazione possono decidere l’eventuale allontanamento dal 
raduno (senza il rimborso della quota di partecipazione). L’allontanamento può essere effettuato solamente dai 
membri dell’organizzazione e gli stessi si riservano, qualora si rendesse necessario, di far intervenire le Forze 
dell’ordine. 
 
Art.7 
Il partecipante e l’eventuale accompagnatore, dovrà tenere un comportamento che rispetti le “regole del vivere 
civile”. Di seguito, si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali regole da rispettare durante lo 
svolgimento della manifestazione: 
• È vietato gettare per terra rifiuti di qualsiasi genere. Servirsi degli appositi contenitori. 
• È sempre vietato effettuare manovre pericolose o considerate tali con il proprio mezzo all’interno del Vespa 
Village e in qualsiasi luogo. 

Nel caso si venissero a creare divergenze di qualunque natura, ogni partecipante è tenuto a darne immediata 
comunicazione ai membri dell’organizzazione. 
 
Art.8 
Il Vespa Village Roma Caput Vespa sarà allestito presso la Città dell’Altra Economia. L’accesso dovrà avvenire 
unicamente tramite l’ingresso dedicato. Il tragitto dal “gate” di accesso fino al posto assegnato dovrà essere percorso 
a passo d’uomo e a motore spento. 
 
Art.9 
I partecipanti sono liberi di circolare all’interno del Vespa Village di assistere agli spettacoli e a quanto previsto dal 
programma della manifestazione. 
 
Art.10 
La manifestazione è considerata ai fini della classifica turistica 2022 del Vespa Club d’Italia. 
 
Art.11 
I furgoni potranno essere parcheggiati in un’area limitrofa al Village sino ad esaurimento posti. 
 
Art.12 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
Art.13 
Durante lo svolgimento della manifestazione verranno effettuate riprese audio/video e fotografiche. Con l’iscrizione, 
il partecipante cede a titolo gratuito all’organizzazione ogni diritto direttamente o indirettamente connesso allo 
sfruttamento delle immagini di cui al presente articolo. 
 
Art.14 
Per i trasferimenti da Village a Caserma Salvo d’Acquisto, Roma by night e San Pietro, è previsto il carro scopa.  
 
Art.15 
Al momento dell’iscrizione, sia conducente che passeggero, accettano la pubblicazione di materiale digitale sulle 
piattaforme Social, utilizzate dall’organizzazione. Inoltre, i dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione saranno trattati 
secondo le vigenti normative e non verranno ceduti a società terze, ai sensi del regolamento UE 2016/679 GDPR ma 
verranno utilizzati solo per le finalità connesse alla gestione dell’evento. 
La targa del veicolo verrà comunicata agli enti di Polizia per il giro notturno in Roma by Night e alla Prefettura Pontificia 
per l’accesso nel parcheggio del Petriano. 
 
Art.16 
Tutti i partecipanti all’evento “Roma Caput Vespa 2022” dovranno rispettare le normative vigenti in materia di Covid19 
emanate dal Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per informazioni e chiarimenti consultare il sito 
Istituzionale https://www.governo.it/it/coronavirus  

https://www.governo.it/it/coronavirus

