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6° Raduno Nazionale
Cittá di Cantú

2 giugno 2022



 PROGRAMMA

08.30 - Ritrovo in via Dante - Cantù (accesso da via Roma) per iscrizioni, espo-
sizione Vespe, consegna gadget e colazione.                      

10.00 - Partenza libera giro turistico “2° Vespa Giro” - destinazione “Balcone 
d’Italia” - Sighignola, Lanzo d’Intelvi (Co) - km 60.

12.30 - Aperitivo al “Balcone d’Italia”.
13.00 - Pranzo presso ristorante “La Baita” - Sighignola, Lanzo d’Intelvi (CO)
15.00 - Premiazione e chiusura.
                    
 COSTI E ISCRIZIONE

– Iscrizione completa comprensiva di gadget, colazione, aperitivo e pranzo € 20,00
– Iscrizione completa per trasportati € 20,00
L’evento è riservato agli iscritti al Vespa Club Italia. Iscrizione obbligatoria entro e non oltre 
il 15/05/2022 con trasmissione dei dati anagrafici di ogni partecipante. Il Club garantisce 
massimo 150 posti.  

Per info e iscrizioni contattare Valentino Nassa: cell. 347.4688294
mail: valentino.nassa@libero.it - Per info sito web: vespaclubcantu.it

 REGOLAMENTO

1. La partecipazione è aperta a tutti i soci dei Vespa club nazionali e internazionali, con tesse-
ra d’iscrizione valida al V. C. Italia.

2. Sono ammessi alla manifestazione esclusivamente mezzi in regola con il vigente codice 
della strada. Tutti i partecipanti sono tenuti nella conduzione dei mezzi al rispetto del codice 
della strada.

3. Gli organizzatori si riservano il diritto se necessario di apportare modifiche al programma.
4. Per quanto non contemplato nel regolamento valgono le norme Vespa Club Italia.
5. Il giro turistico si svolge con la formula del “Vespa Giro” con partenza libera. Ogni parte-

cipante dovrà trasferirsi nel luogo di destinazione in totale autonomia e sotto la propria 
responsabilità, facendo riferimento alla Mappa stradale posta qui sul fianco. Lungo il per-
corso saranno presenti delle indicazioni stradali. 

 RESPONSABILITÀ

I partecipanti, con l’atto stesso della propria iscrizione, dichiarano di conoscere integralmente 
le norme che regolano i raduni di mezzi d’epoca V.C.I. ed in particolare sollevano il Vespa 
club Cantù, tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni responsabilità direttaa e indiretta per 
quanto possa accadere a sé stessi, alle proprie cose, a terzi e a cose di terzi, indipendente-
mente dell’effettuazione della Manifestazione stessa. Eventuali danni, anche alle strutture e 
all’arredamento verranno addebitati al diretto responsabile e ne risponderà il Sodalizio di 
appartenenza. 

PARTENZA

ARRIVO

ITINERARIO Cantù

Lanzo d’I.
Sighignola


