2° AUDAX DELL’ AGRO PONTINO “ISOLA DI PONZA”.
- TROFEO AVIS VESPA CLUB APRILIA
REGOLAMENTO
1. Definizione.
Manifestazione turistico - sportiva su strade aperte al traffico con controlli orari (C.O.),
controlli timbro (C.T.) e controlli timbro a sorpresa (C.O.S.) per tutti i modelli Vespa
Piaggio e Cosa.
I veicoli devono essere in regola con il Codice della Strada e i conduttori devono
rispettare le norme dello stesso.
2. Partecipazione.
La partecipazione è aperta a conduttori maggiorenni iscritti ad un Vespa Club
regolarmente affiliato al Vespa Club d'Italia, i conduttori dovranno essere affiliati anche alla
Moto ASI, l'organizzazione potrà procurare la tessera a chi ne farà richiesta previa
presentazione certificato medico per attività non agonistica al costo di € 18,00.
3. Iscrizioni.
Le iscrizioni alla manifestazione apriranno il giorno 03 Febbraio 2018 e chiuderanno il
giorno 18 Marzo 2018, e/o al raggiungimento di nr 80 iscritti.
Tutte le informazioni necessarie saranno scaricabili dal sito web Vespa Club Aprila.
Saranno accettate solo iscrizioni on line seguito del nostro riscontro positivo dell’invio della
copia del bonifico e del modulo d’iscrizione via e-mail aprilia@vespaclubditalia.it.
Al raggiungimento dei 80 iscritti, per chi desidera partecipare alla manifestazione
dell’audax è possibile iscriversi con modalità turistica.
Non sono accettate iscrizioni successive.
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di compilare l’ordine di partenza.
4. Rinuncia e cessione del posto
Chi dovesse rinunciare entro il 7 marzo 2018 potrà cedere il posto ad un altro componente
dello stesso Vespa Club, previa verifica del titolo di appartenenza, ritirando lo stesso kit
redatto al momento dell’iscrizione così come prenotato dall’iscritto originario.
Il nuovo concorrente dovrà essere in possesso della tessera ASI C1.
Nulla sarà rimborsato a chi dovesse rinunciare dopo il 7 marzo 2018; in ogni caso si avrà
diritto a ricevere il kit assegnato al momento dell’iscrizione.

5. Gadget e quote d’iscrizione.

Nella quota d'iscrizione sono compresi i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biglietti A/R Formia-Ponza Iscritti AUDAX e TURISTICO
Pranzo a sacco e buffet ai punti ristoro AUDAX e TURISTICO
Placca commemorativa per i piloti Iscritti AUDAX
Giubbotto smanicato ad alta visibilità double-face AUDAX.
Gilet alta visibilità iscritti TURISTICO
Toppa ed adesivo commemorativi Iscritti AUDAX e TURISTICO
Attestato di partecipazione Iscritti AUDAX
Pranzo di Gala Iscritti AUDAX

Per gli iscritti turistico è possibile prenotarsi al pranzo di Gala previo pagamento anticipato allatto
dell’iscrizione.

La quota d’iscrizione è fissata in:
1.
2.
3.
4.
5.

Piloti
€ 200,00
Passeggeri
€ 150,00
Piloti Turistico
€ 150,00
Passeggero Turistico € 90,00
Pranzo di gala turistico € 50,00

6. Squadre.
I concorrenti possono partecipare formando squadre composte da un minimo di 3 piloti
appartenenti allo stesso club.
Il costo di iscrizione per la singola squadra è di € 30,00 da versare all'atto della sua
iscrizione on line e confermata da bonifico entro il 7 Marzo.
Verrà premiata la squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio calcolato sui primi tre
concorrenti piazzati in classifica.
7. Operazioni preliminari.
Venerdì 06 Aprile presso l’Hotel Enea si svolgeranno dalle ore 19:00 le operazioni di:
Controllo dei documenti, dei mezzi e a seguire la punzonatura a parco chiuso custodito.
Alle ore 22:00 è previsto un briefing per le informazioni relative allo svolgimento della
manifestazione.
Coloro che non potranno essere presenti il Venerdì per le suddette operazioni, dovranno
comunicarlo entro le 19:00 dello stesso giorno.
Va comunicata la propria assenza al Direttore Sportivo Tony Mango 336.768884.

8. Partenza ed arrivo.

Partenza ed arrivo sono previsti ad Aprilia.
Gli orari previsti sono i seguenti:
1. Alle ore 04:30 di Sabato 07 Aprile apertura segreteria.
2. Alle ore 05:00 la partenza del primo concorrente ed a seguire, distanziati di 10
secondi ognuno, tutti gli altri.
3. Alle ore 08:00 arrivo a Formia.
4. Alle ore 09:00 partenza traghetto per l’isola di ponza.
5. Alle ore 11:30 arrivo all’isola di Ponza.
6. Alle ore 16:00 partenza traghetto per Formia.
7. Alle ore 18:30 arrivo a Formia.
8. alle ore 18:45 ripartenza per il primo pilota ed a seguire distanziati di 10 secondi
ognuno, tutti gli altri.
9. Alle ore 23:30 arrivo Aprilia.
9. Tabella di marcia e percorso.
Il percorso avrà indicativamente una lunghezza di 270 Km, tutti da percorrere su strade
aperte al traffico.
Le segnalazioni durante il percorso saranno curate dal Vespa Club Aprila.
Ogni partecipante riceverà, all'atto dell'iscrizione, la propria tabella di marcia ed un Road
Book dettagliato con evidenziati i chilometri parziali e totali, i luoghi ed i tempi dei CO, gli
appositi spazi per i controlli C.T.
I controlli C.O. e C.O.T. saranno comunque opportunamente segnalati lungo il percorso.
L'organizzazione si riserva di disporre uno o più C.T.S. (controllo timbro a sorpresa) lungo
il percorso, questi verranno segnalati dai giudici di percorso presenti nell’area scelta a tale
scopo ma non indicati nel Road Book.
La velocità media deve essere calcolata in 37 km/h. E' ammesso qualsiasi tipo di
strumentazione di rilevamento purché non sonoro, è ammessa la sincronizzazione
manuale tra cronometri, mentre è vietata via cavo.
10.Prove
Le prove ed i controlli si suddividono in :
1. (C.O.) Prove cronometrate con passaggio attraverso fotocellule per il
rilevamento dei tempi e tratto “no stop” soggette a penality. La prova
consiste nel portare a termine il percorso in un determinato tempo
assegnato. Per ogni centesimo di secondo di ritardo o di anticipo ci sarà 1
(uno) punto di penalizzazione.
2. (C.T.O.) Controllo timbro Orario con orario prestabilito da tabella di marcia.
Il controllo consiste nel timbrare apposito libretto presso la postazione
preposta. Per la timbratura fuori dall'orario stabilito verranno conteggiati 500
punti di penalità per ogni fotocellula. Il pilota che non effettua la timbratura
viene squalificato.
3. (C.T.) Controllo timbro senza orario. Il controllo consiste nella sola
apposizione della timbratura su libretto, senza controllo orario.
4. (C.T.S.) Controllo timbro a sorpresa. Il controllo consiste nell'apposizione
del timbro su libretto di gara in determinate postazioni non indicate nel Road
Book ma segnalate lungo il percorso.

All'inizio del percorso “no stop” saranno apposte le strumentazioni per rilevare l'orario
ufficiale utilizzato dai Giudici di gara.
11. Penalizzazioni.
Sono previste le seguenti penalizzazioni nel tratto “no stop”
1. 50 punti se viene appoggiato un piede a terra nei tratti non stop;
2. 50 punti se vengono appoggiati a terra due piedi nei tratti non stop;
3. 50 punti ove non venga indossato il giubbotto ad alta visibilità;
4. 50 punti in caso di arresto del motore nei tratti non stop;
5. 50 punti in caso di uscita dal percorso nei tratti non stop;
6. 50 punti nel caso non sia indossato il casco;
7. Squalifica ove durante il tratto “non stop” venga occultata la targa del mezzo
8. Squalifica in caso di un mancato (C.T.) controllo timbro od orario, ovvero
mancata consegna della tabella di marcia.
9. Squalifica ove si giunga al C.O. orario con 30 minuti di ritardo, è fatta salva
comunque la possibilità di continuare il percorso.
12. Classifica e Premi.
Verrà redatta la classifica di regolarità con tempi rilevati al centesimo di secondo.
In caso di parità sarà discriminante il primo controllo orario, poi il secondo e così via, nel
caso si abbiano ancora ex aequo, i tempi saranno considerati in base alla data di nascita
privilegiando il più anziano.
Saranno premiati, con punteggio che fa riferimento al regolamento del campionato Audax
2018, di cui la manifestazione fa parte, come qui di seguito descritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prima Classificata.
Primo Classificato
Secondo Classificato
Terzo Classificato
Un premio per ognuna delle prime 5 squadre
Tutti i partecipanti riceveranno il diploma Audax Isole Agro pontino 2018
Inoltre verrà assegnato un punto, dal 16° in poi,

13. Aspetti legali /declino di responsabilità.
I partecipanti, con l'atto di iscrizione a partecipare alla manifestazione, dichiarano di aver
preso conoscenza e di accettare il regolamento della manifestazione ed altresì dichiarano
di sollevare il Vespa Club Aprilia, gli organizzatori, il Vespa Club Italia, tutte le associazioni
coinvolte senza eccezioni, i Direttori di gara, i Giudici, gli enti proprietari e gestori delle
strade percorse e tutti gli addetti all'assistenza da ogni e qualsiasi responsabilità per danni
ed inconvenienti di qualsiasi natura che derivassero a loro a terzi e/o cose, rinunciando a
priori, sia da parte loro che dagli aventi diritto, a qualsiasi rivalsa ed ad ogni ricorso a Enti
ed Autorità non considerate nel presente articolo di regolamento.
I partecipanti, inoltre, aderendo alla manifestazione tramite l'atto di iscrizione dichiarano
che il proprio mezzo, da loro condotto, è munito di regolare carta di circolazione, in regola

con la revisione, coperto da regolare assicurazione RC ed in regola con le norme vigenti
del C.d.S.
14. Diritti pubblicitari e di immagine.
II partecipante con l'iscrizione consente all'Organizzazione di disporre del diritto di
utilizzazione del proprio nome e della propria immagine individuale relativa alla
manifestazione, così come il diritto sull'utilizzo delle immagini della manifestazione stessa.
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili
necessari per lo svolgimento della manifestazione.
15. Reclami.
Possono essere presentati reclami per iscritto al Commissario di Gara entro 30 minuti
dalla divulgazione della Classifica, previo pagamento dell'importo di 100 euro, rimborsabili
in caso di fondatezza del reclamo.
16. Note finali.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento,
pubblicando sul sito www.vespaclubaprilia, la versione aggiornata con le eventuali
variazioni.
Con l'iscrizione si intende accettato in toto tutto il presente regolamento composto dagli
articoli dal n. 1 al n. 16.
Il Presidente
Alfonso FAGIOLO

