
        
 

VESPA TOUR MOLISE 2019 

  

Regolamento  
 

1. Nel periodo 01 Maggio- 31 Ottobre 2019 è indetto un concorso che prevede un tour per alcune 
località definite a priori (vedi elenco al punto 3.) del Molise.  
 
2. Ogni aderente al concorso, dovrà far pervenire al Club una foto in cui sia visibile chiaramente il 
numero identificativo del Socio (visibile sulla scheda di iscrizione), il Socio, la Vespa e particolare del 
luogo stesso. 
 
3. Le località sono:  

• Castello Monforte (Campobasso) • Castello Pignatelli (Monteroduni) 

• Chiesa Madre (Ripalimosani) • Castello Medioevale (Gambatesa) 

• Castello Svevo (Termoli) • Chiesa di San Giorgio (Petrella Tifernina) 

• Fontana 4 Leoni (Vinchiaturo)  • Anfiteatro Romano (Larino) 

• Località Pietre Cadute (Bojano) • Altilia (Sepino) 

• Santuario dell’Addolorata (Castelpetroso)  • Castello D’Evoli (Castropignano) 

• Chiesa di Santa Maria ad Nives (Baranello) • Monumento a Gabriele Pepe 
(Campobasso) 

• Diga del Liscione (Guardialfiera) • Palazzo Capecelatro (Lucito) 
(L’ordine sopra riportato è puramente indicativo) 

 

4. Il materiale fotografico dovrà essere inviato entro la fine di ogni mese al referente in modo da 
poter stilare una graduatoria provvisoria, le foto non chiare e/o con particolari mancanti non 
verranno prese in considerazione; 
 
5. Tutti i partecipanti devono seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente 
regolamento; 
 
6. La partecipazione è riservata ai soci del Vespa Club Campobasso in regola con il tesseramento 
dell’anno 2019 ed ha un costo di euro 5,00 (Cinque); 
 
7.  Sono ammessi i veicoli Piaggio Vespa di qualsiasi tipologia, cilindrata e anno di costruzione, 
all'atto dell'iscrizione il socio potrà iscrivere fino ad un massimo di 3 Vespe.  
 
8. Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 30/07/2019 ai referenti dell’evento.  



9. I dati personali raccolti nella scheda iscrizione verranno trattati secondo le modalità ed usi 
consentiti dal D.lgs. 196/03 sulla privacy, ed utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della 
manifestazione; 
 
10. Con l’iscrizione tutti i partecipanti accettano tutti i punti del presente regolamento e 
acconsentono al trattamento delle proprie immagini scattate durante la manifestazione, che 
diverranno proprietà del club è verranno pubblicate sul sito del Vespa Club Campobasso e sulla 
nostra pagina Facebook, salvo espressa dichiarazione contraria del soggetto interessato da 
formulare al momento dell’iscrizione; 
 
11. Il punteggio verrà elaborato moltiplicando i Km sommati dalla residenza del socio alle località 
visitate (solo andata) per il numero totale di località raggiunte; 
 
12. Premi:  
1° Classificato - Casco Vespa;  
2° Classificato - Tracolla Vespa;  
3° Classificato - Portachiavi Vespa. 
(In caso di parità perfetta di punteggio si procederà all’estrazione a sorte del vincitore) 
 
 
 


