8° Memorial Pierfrancesco Leopardi
Trofeo Città di Recanati
13 maggio 2018

Regolamento

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il Vespa Club Recanati “C. Balietti” organizza l’8° MEMORIAL PIERFRANCESCO LEOPARDI,
gara di regolarità per veicoli storici.
Art. 2 – SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà su un percorso cittadino con controlli orari di regolarità di marcia e
avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, salvo che questa non pregiudichi la sicurezza dei
partecipanti. Il percorso dovrà essere compiuto con una condotta di guida che rispetti le
disposizioni del Codice della Strada.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ai conduttori con età maggiore di 14 anni.
I partecipanti minorenni oltre al modulo di iscrizione dovranno far compilare e firmare, da entrambi i
genitori, il modello di assunzione di responsabilità.
Art. 4 – MOTOVEICOLI
Veicoli ammessi: VESPA, LAMBRETTA, MOTO e SCOOTER immatricolati fino al 1993. Tutti i
mezzi dovranno possedere i requisiti previsti dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in
materia di circolazione. Sono ammessi i passeggeri.
Art. 5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 9:30 del 13 maggio 2018 e si chiuderanno al raggiungimento
dei 100 partecipanti.
Art. 6 – PARTENZA E ARRIVO
L’arrivo e la partenza si terranno a Recanati (MC) dalla Piazza G. Leopardi.
Le partenze avverranno individualmente a 30 secondi l’una dall’altra; gli orari sono indicati nella
tabella di marcia.
Art. 7 – TABELLA DI MARCIA E PERCORSO
Ogni partecipante riceverà una tabella di marcia che riporterà le indicazioni utili al completamento
del percorso: itinerario, tempi di percorrenza, orari di transito con controllo orario (C.O.) e controlli
a timbro (C.T.), ad eccezione, per questi ultimi, di quelli eventualmente previsti a sorpresa.
Il percorso verrà segnalato mediante l’apposizione di frecce lungo il tracciato.

Art. 8 – CONTROLLI e PENALIZZAZIONI
Sono previste le seguenti penalizzazioni:
- 1 punto ogni decimo di secondo di errore in ritardo al controllo orario
- 1 punto ogni decimo di secondo di errore in anticipo al controllo orario (che scatta al primo
centesimo di anticipo)
- 10 punti se viene appoggiato un piede a terra nei tratti non-stop
- 10 punti se vengono appoggiati due piedi a terra nei tratti non-stop
- 10 punti in caso di arresto del motore nei tratti non-stop
- 10 punti in caso di uscita dal percorso nei tratti non-stop
- squalifica in caso di omissione di almeno un controllo timbro o orario o mancata consegna della
tabella di marcia.
Art. 9 – RECLAMI
Possono essere presentati per iscritto al Commissario di Gara entro 15 minuti dall’esposizione
delle classifiche accompagnati dall’importo di 100,00 Euro, rimborsabili in caso di fondatezza del
reclamo.
Art. 10 – CATEGORIE
La categoria CLASSIC SCOOTERS che raggruppa gli scooter iscritti.
La categoria MOTO che raggruppa le moto d'epoca iscritte.
La classifica assoluta che decreterà il vincitore dell'8° Trofeo Città di Recanati.
Dalla classifica assoluta verrà estrapolata una classifica che interesserà i vespisti marchigiani,
regolarmente tesserati al Vespa Club Italia, per il campionato marchigiano di regolarità 2018,
Art. 11 – COSTI DI ISCRIZIONE
Euro 35,00: colazione, placca della manifestazione e pranzo presso il ristorante La Torre Antica.
Euro 20,00: colazione e placca della manifestazione.
Euro 15,00: colazione e pranzo del passeggero.
Art. 12 – DECLINO DI RESPONSABILITÀ
I partecipanti, con l’iscrizione, sollevano gli organizzatori, gli Enti proprietari e gestori delle strade
percorse e tutti gli addetti all’assistenza della manifestazione, da ogni e qualsiasi responsabilità per
inconvenienti o danni di qualunque natura che loro derivassero e derivassero a terzi o a cose di
terzi. I partecipanti altresì dichiarano che il mezzo da loro condotto è in regola con le vigenti norme
del Codice della Strada.
Il Vespa Club Recanati si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che
saranno comunicate con circolari informative che faranno parte integrale del regolamento stesso.

