
 

  

REGOLAMENTO V1.5 
CAMPIONATO NAZIONALE INVERNALE GIMKANA 2022/2023 

 
Art. 1 – Premessa 

Il Campionato d’Inverno di Gimkana 2022/2023 si articola su 6 prove con 2 di scarto, con date pubblicate sul 

Calendario Nazionale Vespa Club Italia.  

 

Art. 2 – Partecipazione 

Vi possono partecipare tutti i piloti regolarmente iscritti ad un Vespa Club Nazionale affiliato al Vespa Club 

d’Italia per l’anno in corso con Vespa o Cosa di ogni cilindrata, storiche o moderne, i conduttori dovranno 

avere l’età minima di 10 anni ( per i minori è richiesto il consenso scritto dei genitori, vespa max 50 cc per gli 

under 14), dovranno essere associati ad Ente di promozione sportiva MOTOASI con tessera B, per tutta la 

stagione farà fede il Vespa Club con il quale si è verificata la prima iscrizione in qualsiasi specialità regionale o 

nazionale. 

Le iscrizioni sono aperte fino a 5 giorni prima della manifestazione e devono essere inviate con le modalità 

richieste da ogni singolo organizzatore. 

Ogni squadra partecipante dovrà fornire il nome del proprio caposquadra, questi sarà l’unico che parteciperà 

al consiglio dei capisquadra in voce del proprio club. Il consiglio dei capisquadra è chiamato a decidere in 

merito ad eventuali problematiche insorte durante le manifestazioni. 

 

Art. 3 – Categorie 

LARGE : Vespa telaio large 

SMALL : Vespa telaio small 

UNDER 18 : coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni alla data della prima manifestazione a calendario   

( I piloti under 18 che si sono classificati nei primi quindici posti della classifica generale assoluta di coppa 

Italia 2022 NON possono partecipare a questa categoria) 

Squadre: Per le squadre, dovranno essere dichiarati tre piloti per ogni squadra, La squadra potrà essere 

formata da minimo uno e massimo tre conduttori. Si può iscrivere una sola squadra per Vespa Club. La 

partecipazione della squadra è a titolo gratuito. 

 

Art. 4 ‐ Svolgimento 

Le MANIFESTAZIONI si svolgeranno in DUE o TRE manche a discrezione dell’organizzatore, l’ordine di partenza 

a sorteggio è misto.  

 

Art. 5 – Percorso 

Il percorso dovrà avere una larghezza minima di 100 cm (+10%) sia in rettilineo sia nelle curve.. E’ consigliato 

un percorso la cui percorrenza media sia circa fra 50 e 90 secondi. I rettilinei liberi non possono essere più 

lunghi di 10 metri. La velocità di percorrenza non deve essere in ogni caso superiore ai 30 km orari. E’ 

consentita la bascula purché non sia più alta di 25 cm sul perno centrale.  

 

Art. 6 – Ostacoli e penalizzazioni 

Gli ostacoli presenti possono essere: 

• Bilico oscillante altezza massima 25 cm sul perno centrale 

• Sottopassaggio 

• Curve a vario raggio, cerchio, otto 

• Slalom (distanza minima 180 cm) 

• Salto altezza massimo 25 cm 

 L’altezza dei birilli è libera 

 

 



 

  

Le penalità sono: 

• Per ogni birillo abbattuto…………………………………..2 secondi 

• Per ogni piede a terra………………………………..........2 secondi 

• Per ogni appoggio con le mani o con il corpo…….2 secondi 

• Rifiuto dell’ostacolo…………………………………………..squalifica 

 

• Non comporta la squalifica, né lo spegnimento del motore, né la caduta. In caso di caduta vista la 

difficoltà di definire il numero reale dei piedi a terra, verrà calcolato un forfait di 4 penalità a cui 

andranno aggiunti i birilli caduti a terra. 

 

 

 

Art. 7 – Classifiche e Premiazioni 

Per la classifica delle singole PROVE si terrà conto della SOMMA delle migliori due manche di ogni concorrente 

comprese le penalità.  

Per le squadre la classifica verrà fatta sommando i punti dei piloti inseriti nella squadra 

Premiazioni di ogni PROVA  

1°-2°-3° di ogni categoria in PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 

1° squadra (con premio a discrezione dell’organizzatore) 

1° Femminile (con premio a discrezione dell’organizzatore) 

 

Per la classifica del Campionato saranno assegnati punteggi per ogni MANIFESTAZIONE così suddivisi: 

1°= 25 punti, 2°= 20, 3°= 16, 4°= 13, 5°= 11, 6°= 10, 7°= 9, 8°= 8, 9°= 7, 10°= 6, 11°= 5, 12°= 4, 13°=3, 14°= 2, 

15°= 1.  

Premiazioni di CAMPIONATO  

1°-2°-3°-4°-5°  di ogni categoria in BUONI BENZINA riparametrato in base ai partecipanti alla categoria (3-1)    

(5-3)(+10-5) 

Il vincitore di ogni categoria, il primo club, e la prima femminile verranno premiati con una targa di Campione 

d’Inverno 

 

Nel caso di parità nella singola manifestazione sarà discriminante il risultato della terza manches. 

Nel caso di parità nella classifica finale nelle posizioni del podio, sarà discriminante il numero di manifestazioni 

vinte, nel caso di ulteriore parità si terrà conto delle posizioni di classifica nelle prove scartate, in caso di 

ulteriore parità i risultati delle manches fuori classifica. 

 

 

Art 9 ‐ Norme Generali 

Ogni conduttore è responsabile della propria incolumità, per cui è obbligatorio indossare un casco omologato, 

mentre è consigliato e a propria discrezione e responsabilità l’utilizzo di: giacca a manica lunga, pantaloni 

lunghi, guanti, stivaletti e protezioni. 

 

Art 10 ‐ Norme Generali per Organizzatori 

La quota di iscrizione per ogni singola prova è fissata in 15,00€ a partecipante, di questi 5.00€ devono essere 

versati nella cassa comune del campionato per l’acquisto dei premi finali di campionato. 

E’ lasciata libera scelta ad ogni club organizzatore cosa predisporre come gadget o altro all‘iscrizione 

E’ lasciata libera scelta ad ogni club organizzatore sul tipo e la quantità di prodotti enogastronomici da 

mettere in palio per le singole prove. 

Il club organizzatore può decidere a suo giudizio di aumentare il numero dei premiati oltre i primi tre. 

Per tutto quanto non contemplato in questo regolamento farà fede il regolamento della Coppa Italia 2023. 

 



 

 

 

ALLEGATO  N°1   

REGOLAMENTI  SPORTIVI GIMKANA 

2023 

 

BAIANI RENATO FANTOZZI LUCA SAMBUCO FABIO 

BELLOI JARNO FOSCARINI DANIELE SCHIFFEREGGER MARTIN 

BENETTI ALESSANDRO GIORGI STEFANO TIBURZI ANDREA 

BETTINI ROBERTO LARCHER AHRON TREOSSI MASSIMO 

BISERNI ELVEZIO +60 MIANI STEFANO ZOPPE’ PAOLO 

BRUNELLI ADRIANO MOLON ROBERTO  

CAIAZZO MARCO PEPPETTI GIANPAOLO  

DE STEFANI ADELINO +60 PIEROPAN TOMMASO  

DONINI STEFANO 

DONINI FABRIZIO 

PILATI LEONARDO +60 

DIONISI ALFIERO 

 

FANTOZZI BRUNO +60 PRESCIUTTINI STEFANO  

 
 

Sono stati tolti da questo elenco tutti i piloti che non hanno partecipato a manifestazioni  

nazionali negli ultimi anni e quei piloti che pur partecipando non hanno ottenuto risultati  

rilevanti        

 



 

  

 

 
Allegato n.1 al regolamento di manifestazione del Campionato Invernale di Gimkana                                           

Rev. 0/2022 

 

 

Prefazione 
Nell’ottica di migliorare la qualità delle nostre manifestazioni la Direzione Sportiva emana questo 

vademecum che vuole essere una guida all’organizzazione delle manifestazioni 

Linee guida per organizzatori 

Organizzare una manifestazione sportiva nazionale è un onere ed è un onore, è un modo per dare 

visibilità e dimostrazione delle capacità organizzative del proprio Club, ma soprattutto deve 

diffondere la cultura dello Sport in Vespa e della Gimkana. La manifestazione deve servire anche per 

divulgare questa disciplina ai propri soci ed a quelli dei Club vicini, quindi è auspicabile che i Club che 

vogliono organizzare la tappa invitino i loro soci a partecipare alla loro manifestazione ed a quelle 

vicine.  

Non si può pretendere che una manifestazione di Gimkana sia essa regionale o nazionale faccia 

guadagnare il club che organizza, essa deve essere un veicolo per fare promozione allo Sport, 

incentivando la partecipazione con accoglienza e premiazioni adatte alla caratura della 

manifestazione, ben inteso, non si pretende che il Club ci rimetta, se si fanno bene i conti e la 

manifestazione si gestisce da sola, si può avanzare il contributo del Vespa Club d’Italia. 

Ricordiamo che nelle comunicazioni con gli enti e le forze dell’ordine non dobbiamo mai nominare la 

parola Gara, le nostre sono Manifestazioni Turistiche con Prove di Abilità. 

 

 

Prima della manifestazione 
 Leggere bene tutto il Regolamento 

 Trovare la location e chiedere autorizzazione uso suolo pubblico se il comune lo 

richiede 

 Richiedere il nulla osta MOTOASI inviando richiesta e verbale di sopralluogo 

 Identificare e formare il Direttore di Manifestazione 

 Procurarsi fotocellule e cronometro o prenotare cronometristi 

 Preparare e divulgare la locandina dell’evento 

 Preparare il modulo iscrizioni 

 Il luogo della manifestazione deve avere: 

Toilette 

Spazio per la pista (rispettando le misure di sicurezza) 

Spazio per il riscaldamento gomme e prova motori 

Parcheggio auto e carrelli, furgoni, camper 

Spazio per il Paddock dove posizionare i vari gazebo dei club 

 Preparare il Pacco gadget da dare agli iscritti, generalmente contiene: 

buono colazione 

un gadget o un prodotto tipico locale 

eventuale buono snack o aperitivo 

  



 

  

 

 

 Formare il personale addetto: Commissari di Percorso, Direttore di Manifestazione, 

cronometristi e addetto all’inserimento dati nel computer 

 La quota di iscrizione per ogni singola prova è fissata in 15,00€ a partecipante, di 

questi 5.00€ devono essere versati nella cassa comune del campionato per 

l’acquisto dei premi finali di campionato. 

 L’iscrizione della categoria squadre è sempre gratuita 

 Se la manifestazione ha doppia valenza (Invernale + Regionale) è obbligatoria 

l’iscrizione anche alla prova Nazionale 

 Da quest’anno se la prova è regionale e nazionale vendono erogati entrambi i 

contributi 

 

 

 

Il giorno della Manifestazione 
 Accoglienza partecipanti, regolarizzazione quote iscrizione e consegna pacchi gadget 

 Sorteggio ordine di partenza 

 Effettuazione manifestazione 

 Redazione classifiche (è obbligatorio compilare le classifiche con il formato ufficiale 

del Vespa Club d’Italia) Il software su piattaforma excel per la produzione delle 

classifiche è a disposizione gratuitamente di tutti i Club che ne fanno richiesta alla 

Direzione Sportiva. 

 Premiazioni: 

Il regolamento prevede le premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria con 

premi enogastronomici a discrezione degli organizzatori. Nella categoria Under 18 

viene raccomandato di premiare tutti i partecipanti, i primi tre come gli altri mentre il 

resto con premi simbolici a ricordo della manifestazione (ad esempio medaglia) Se 

sono presenti donne è obbligatorio premiare almeno la prima classificata, ma si 

consiglia di premiarle tutte come per i giovani in modo da incentivare la loro 

partecipazione. Per dare la giusta importanza a queste manifestazioni nazionali è 

importante che la qualità dei premi sia consona al livello della manifestazione per 

questo verrà richiesto che il valore del premio del secondo classificato di ogni 

categoria sia pari o superiore alla quota di iscrizione. Di conseguenza sarà un po’ 

superiore quello del primo e un po’ inferiore quello del terzo. 

 Un eventuale pranzo o cena a pagamento deve essere scorporato dalla quota di 

iscrizione ed essere facoltativo. 

 Le premiazioni devono essere fatte prima di un eventuale pranzo o cena. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Al termine della manifestazione 
 E’ obbligatorio inviare le classifiche (nel formato corretto) alla Direzione Sportiva entro 2 

giorni 

 Se non è presente un membro della Commissione Sport che si incarica di farlo, vanno inviate 

alla mail della Direzione Sportiva entro 4 giorni, un breve resoconto corredato di alcune 

fotografie, (non è necessario saper scrivere un articolo giornalistico, ma è sufficiente scrivere 

degli appunti, ci penserà poi l’addetto stampa a trasformare i vostri scritti in un articolo per il 

giornale) 

 

Note 
Il Club che organizza una manifestazione nazionale deve cercare di dare risalto al proprio evento, 

facendo la giusta pubblicità, prediligendo sedi dove ci sia pubblico e visibilità, se possibile 

coinvolgere le autorità comunali per le premiazioni, deve tenere in considerazione che ci saranno 

piloti che provengono da molte parti d’Italia e probabilmente faranno centinaia di km per 

raggiungere la sede dell’evento. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________ del Vespa Club  

 

______________________________ 

 

in qualità di organizzatore della manifestazione di  

 

gimkana_______________________________________________ 

 

Dichiara di aver letto e compreso le sopracitate direttive. 

 

Firma______________________________________  

 

 

       Timbro___________________________________________ 

 

 

 


