TROFEO “SPORTIVE DI SERIE”
REGOLAMENTO 2020
Art. 1 - Definizione
Il Vespa Club d’Italia istituisce il Trofeo “Sportive di Serie” nell’ambito di manifestazioni
turistico-sportive da disputare su strade aperte al traffico con controlli orari e/o prove di abilità, per
modelli vespa storiche, la cui percorrenza sia da un minimo di 200 ad un massimo di 500km. I veicoli
devono essere in regola con il codice della strada ed i conduttori devono rispettare le norme dello stesso.
La tipologia di manifestazione adatta ad accogliere il Trofeo “Sportive di Serie” deve essere anch’essa
prettamente di carattere storico e rievocativo.
Art. 2 - Manifestazioni
Il Trofeo “Sportive di Serie” 2020 sarà disputato nelle seguenti 3 manifestazioni:
16/05/ 2020

“Audax Vespistico del Crostolo”

V.C. Montecchio Emilia

25/07/2020

“Gran Circuito del Sestriere”

V.C. Pinerolo

11-13/09/2020

“Audax del Friuli”

V.C. Aviano

Per la classifica finale del Campionato saranno validi i punti totalizzati nelle 3 manifestazioni.
Art. 3 - Partecipazione
La partecipazione è aperta a conduttori tesserati ad un Vespaclub regolarmente affiliato per l’anno in
corso, di età minima 14 anni (per i minori è richiesto il consenso scritto dei genitori). I conduttori dovranno
essere tesserati anche all’ente di promozione sportiva MotoASI con la tessera di categoria C1.
Art. 4 - Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate preventivamente al Vespaclub organizzatore in base alle loro direttive.
Art. 5 - Categorie
Alle manifestazioni possono partecipare vespa storiche come da regolamento particolare delle singole
manifestazioni, classificate secondo le esigenze degli organizzatori. I mezzi che formeranno la categoria
“Sportive di serie” sono: Vespa 150 GS, 160 GS, 50 SS, 90 SS, 180 SS, 180 Rally e 200 Rally.
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Art. 6 - Svolgimento
Per le singole manifestazioni farà fede il loro regolamento particolare. Controlli orari, prove speciali, prove
di abilità o altre prove sono lasciate totalmente a discrezione degli organizzatori sia nelle quantità che nella
formula con un minimo da effettuare di almeno 6 controlli orari o prove di abilità, e 2 controlli timbro.
Tutte le modalità dovranno essere comunicate ai partecipanti entro le operazioni preliminari.
Art. 7 - Abbigliamento
È obbligatorio l’uso del casco omologato, ed è vivamente consigliato un abbigliamento consono all’attività
ad insindacabile giudizio dell’organizzatore.
Art. 8 - Classifiche
La classifica della categoria “Sportive di Serie” viene redatta in base alle penalità della classifica assoluta di
ogni singola manifestazione estrapolando i modelli dell’art. 5. Per ogni manifestazione saranno assegnati
ad ogni categoria i punteggi così definiti:
1°=

25 punti

6°=

10 punti

11°=

5 punti

2°=

20 punti

7°=

9 punti

12°=

4 punti

3°=

16 punti

8°=

8 punti

13°=

3 punti

4°=

13 punti

9°=

7 punti

14°=

2 punti

5°=

11 punti

10°=

6 punti

15°=

1 punto

Nel caso di parità nella classifica finale di campionato saranno discriminanti il maggior numero di vittorie,
a seguire i secondi posti, terzi posti e così via. Eventualmente si vedranno le posizioni di classifica negli
scontri diretti.
Art. 9 - Premiazioni
Le premiazioni delle singole manifestazioni sono a discrezione degli organizzatori. Alla fine del campionato
verranno premiati dal Vespa Club d’Italia i primi tre classificati della categoria “Sportive di Serie”.
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