
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 www.vespaclublocarno.ch                               info@vespaclublocarno.ch                    +41 (0)78 712 70 76   Angelo 

70 + 1 anni di passione 
PalaCinema di Locarno 

18 e 19 settembre 2021 
Raduno internazionale  

REGOLAMENTO 

1. Il Vespa Club Locarno organizza il raduno internazionale 70 +1 anni di passione al PalaCinema di Locarno per celebrare     

i 70+1 anni dalla sua fondazione. 
Possono partecipare tutti i possessori di una Vespa. Sono anche ben accetti i possessori di Lambretta. 

 

2. Sono previste 3 formule di partecipazione all'evento: 

 

Formula 1  30 CHF a persona per le iscrizioni online valide entro il 3 settembre 2021 

18 settembre 36 CHF a persona per le iscrizioni dopo il termine 

  La Formula 1 comprende: 

o Apéro  

o Cena (menu) 

 

Formula 2  35 CHF a persona per le iscrizioni online o in loco: 

19 settembre La Formula 2 comprende: 

o Giro turistico (~ 50 km) 

o Apéro 

o Pranzo e premiazioni 

o Gadget 

 

Formula FULL  65 CHF a persona per le iscrizioni online valide entro il 3 settembre 2021 

 71 CHF a persona per le iscrizioni dopo il termine 

 La formula FULL comprende tutte le attività proposte nelle Formula 1 e 2. 

 

Bevande: oltre agli aperitivi, solo l'acqua è compresa nelle quote d'iscrizione Formula 1, 2 o FULL. Tutte le altre bevande ne 

sono escluse. 

 

3. Sul sito www.vespaclublocarno.ch avete la possibilità di iscrivervi online nella sezione “70+1 anni di passione”.  

L’iscrizione online della Formula 1 e FULL è obbligatoria per usufruire del prezzo speciale della cena di sabato. 

 

4. Tutti mezzi motorizzati che parteciperanno al raduno 70 +1 anni di passione dovranno essere in regola con le leggi vigenti 

svizzere. 

I partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle regole della circolazione stradale nonché alle eventuali indicazioni fornite 

dall'organizzazione del raduno durante tutta la durata della manifestazione e specialmente durante il giro turistico. 

 

5. Tutti gli iscritti devono attenersi alle disposizioni cantonali e federali per limitare la diffusione del COVID-19 in vigore. 

 

6. La sottoscrizione al raduno esonera l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono 

incorrere i partecipanti, e per i danni che gli stessi possono causare/subire a/da terzi prima, durante e dopo la manifestazione.  

 

7. L'evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

 

8. Il programma con orari è definito nella locandina (flyer) dell'evento e sul sito internet www.vespaclublocarno.ch. 

L'organizzazione si riserva di apportare, se necessario, modifiche al programma ufficiale che saranno comunicate sullo stesso 

sito. 

 

9. L'iscrizione è garantita solo in seguito all’effettivo versamento della quota di partecipazione. 

Per le iscrizioni online, il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato entro il 3 settembre 2021 specificando il 

nome e cognome degli iscritti che si trova nella mail di conferma tramite: 

o Bonifico bancario all’Associazione Vespa Club Locarno, Via ai Ronch 38, 6653 Verscio 

IBAN CH10 8080 8004 5768 0844 5 / SWIFT-BIC: RAIFCH22 / Banca Raiffeisen  

o TWINT al no. 079-412.15.92 

 

10. Il numero di partecipanti ammessi al raduno è limitato a 200 iscritti. 

 

11. Accesso al parcheggio delle Vespe la domenica 19 settembre: secondo la mappa parcheggio sottostante. 
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12. L'organizzazione informa che verranno effettuate riprese fotografiche. Con l'iscrizione si dichiara di accettare che vengano 

pubblicate sui media e sui social network. 

 

13. Durante la domenica verranno effettuate, da parte dell'organizzazione del raduno, le seguenti premiazioni: 

o Vespista più anziano 

o Vespista più giovane 

o Vespa Club più numeroso (no. di persone iscritte, pilota e passeggeri) 

o Vespa Club proveniente da più lontano 

o Vespa più anziana secondo l'anno di produzione 

o Premio della giuria popolare 

 

L'organizzazione si riserva di effettuare altre premiazioni a sua discrezione. 

 

14. Nell'organizzazione non è previsto l'alloggio. Si propone di contattare l’ente turistico locale (www.ascona-locarno.ch). 

 

15. Con l'iscrizione, ogni partecipante dichiara di aver letto e accettato il regolamento della manifestazione. 
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Mappa parcheggio, solo per la domenica 19 settembre 

Plan de stationnement, uniquement le dimanche 19 septembre 

Parkplan, nur für Sonntag den 19. September 

 

 

 

 

Via Nessi 1 

 

Registrazione 

Sulla Piazza del PalaCinema 

Inscription  

Sur la place du PalaCinema 

Registrierung 

Auf den Platz von PalaCinema 

Zugang gegenüber Via Nessi 1 

PalaCinema Locarno 

Piazza Remo Rossi 1 

6600 Locarno 

www.palacinemalocarno.ch 

 

Nella Rotonda 

Accesso di fronte a via Nessi 1 

Dans la giratoire “La Rotonda” 

Accès en face de via Nessi 1 

Im Kreisverkehr “La Rotonda” 

Zugang gegenüber Via Nessi 1 

 

Passaggio pedonale sotto la rotonda 

Passage piétons sous le giratoire 

Gehweg unter dem Kreisverkehr 

http://www.vespaclublocarno.ch/
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