
                                                           

CAMPIONATO D’INVERNO CENTRO ITALIA 2022 
 

Programma: 
Il programma della manifestazione del Campionato D’Inverno Centro Italia 2022 prevede la possibilità di iscrizione 
per le singole tappe e la possibilità di una iscrizione per l’intero campionato composta da quattro tappe. 
 
Le Tappe previste sono state organizzate dal gruppo di lavoro di quattro Club: 

 Vepsa Club Valdelsa 
 Vespa Club Latina 
 Vespa Club Macerata 
 Vespa Club L’Aquila 

 
Ogni Club ha condiviso la procedura di organizzazione al fine di ottenere un campionato che sia uniforme in ogni sua 
tappa.  
 
I Club organizzatori hanno concordato di condividere lo stesso tipo di fascia scudo la stessa placca commemorativa e 
tante altre iniziative pur avendo piccole differenze tra loro per quanto riguarda questo campionato d’inverno 2022. 
 
I Club Organizzatori sono pronti ad ospitare i piloti che si recano presso la città dove si svolgerà la tappa e a fornire 
supporto di accoglienza per chi arriverà il sabato antecedente alla domenica di gara. 
 
Ogni Club Organizzatore si impegna a trovare Hotel e Ristoranti a prezzi convenzionati per il sabato sera. 
 
Per la domenica di gara, i Club Organizzatori prevedono di garantire il Pranzo, i gadget compresa nella quota d’iscrizione. 
Come da regolamento è previsto che chi desidera partecipare al campionato ha due opzioni: 

 Versamento della quota di iscrizione unica per le quattro tappe per coloro che vorranno partecipare all’intero 
campionato. 

 Versamento della quota d’iscrizione singola per chi vuole partecipare solo ad una della quattro tappe del 
campionato o più tappe. 

I Club hanno previsto le premiazioni per ogni tappa e una premiazione finale che avverrà in occasione Dell’ultima tappa 
del campionato. 
I Club Organizzatori hanno previsto che la fascia scudo per i partecipanti che intendono aderire a una delle singole tappe 
e sarà uguale ma con numerazione successiva agli iscritti con una quota d’iscrizione totale per le quattro tappe. 
La scelta dei Club organizzatori di utilizzare una fascia numerata e che non cambierà per l’intero campionato, prevede 
l’ordine di partenza sempre lo stesso per tutte le tappe, con partenza del primo pilota sempre alle ore 10:00:00. 
 
Nelle quote d’iscrizione sono previsti: 

1. Pranzo il giorno della gara 
2. Fascia scudo 
3. Servizio di cronometraggio 
4. Premiazioni per i primi 10 piloti classificati e le prime tre squadre per ogni tappa. 
5. Per coloro che hanno sottoscritto l’iscrizione all’intero campionato ci sarà una premiazione finale come descritto 

nel seguente punto 6° del Programma. 
6. Premiazioni finali per i primi 10 della Classifica Generale a punti e le prime tre squadre che avranno il miglior 

punteggio. 
 

Per info contattare; 

VESPA CLUB VALDELSA WALTER 347.053.5290 
VESPA CLUB LATINA SERGIO 348.381.2704 
VESPA CLUB MACERATA QUIRINO 338.831.4767 
VESPA CLUB L’AQUILA LEONARDO 348.291.8571 
 

 


