
                                                                                                                                            

 
7° Edizione “100 Km nel Chianti  

memorial Leonardo Bruni  
R E G O L A M E N T O  e  PROGRAMMA  

 

Sono ammesse alla manifestazione tutte le vespe prodotte dal 1946 in poi purché in regola con il 

codice della strada. Il primo partecipante partirà alle ore 9:00 e i successivi a scalare in base al 

numero di iscrizione e comunque entro le ore 9:45 tutti saremo partiti per il tour.  

Durante il percorso effettueremo   una  sosta colazione dopo aver percorso 20 km dalla partenza 

in località Mucellena sulla montagnola nel comune di Casole d'Elsa  poi proseguiremo per 

Casole, Volterra dove effettueremo una breve sosta  per poi ammirare San Gimignano e 

rientreremo per l'ora di pranzo a Poggibonsi dove consumeremo  il pranzo presso il ristorante 

hotel Alcide con menu misto mare-terra. Ogni partecipante avrà a sua disposizione una carta 

geografica e un road-book. Nei punti critici sarà presente un membro del nostro staff per indicare 

la strada da percorrere; in altri punti saranno presenti frecce indicative di colore giallo su sfondo 

nero. Affiché nessuno si perda saranno inoltre presenti delle staffette che conoscono il percorso. 

Chiuderà la manifestazione il carro-scopa. I posti disponibili sono limitati  e le iscrizioni  si  

concluderanno al raggiungimento dei 200 iscritti.   Per tale motivo, consigliamo vivamente a chi 

fosse interessato a partecipare di effettuare l’iscrizione ed il pagamento   con l'apposito modulo 

scaricabile dal nostro sito: www.vespaclubvaldelsa.it  Il ritrovo è fissato nel centro di Poggibonsi 

in piazza Berlinguer dalle ore 7:00 alle 8:30 

Quote di iscrizione :  

• € 30,00 per ogni conducente comprensivo di pranzo, sosta ristoro, e gadget 

• € 25,00 per il passeggero comprensivo di pranzo e sosta ristoro.   

Per chi non rimane a pranzo i prezzi sono di: 

• € 15,00 per ogni conducente comprensivo di sosta ristoro e gadget. 

• € 10,00 per il passeggero comprensivo di sosta ristoro. 

Per coloro che arriveranno sabato 29 gli organizzatori sono ben lieti di trascorrere il pomeriggio e 

la sera insieme a loro  avendo allestito per l’occasione una piccola mostra di vespe nel centro di 

Poggibonsi. Per info visitare il sito : www.vespaclubvaldelsa.it      

 o    seguiteci su  Vespa Club Valdelsa 

Alberghi convenzionati: 

Albergo Italia ** telefono 0577986142 

Hotel Europa *** telefono 0577933402 

 

 

        

http://www.vespaclubvaldelsa.it/

