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Comune di Cesena Comune di Cesenatico
Pro Loco

di Montiano

4° Vespa Raduno
Nazionale

Campionato Turistico

CESENA - CESENATICO

RACCOMANDAZIONI: l’iscrizione è aperta ai soli possessori della tessera VCI, senza la 
quale viene preclusa la partecipazione all’evento. Per velocizzare i tempi di iscrizione si 
consiglia di effettuare la preiscrizione tramite il portale “vespaportal”.
I partecipanti al giro turistico dovranno rispettare il Codice della Strada per l’intero 
percorso, nel rispetto della segnaletica stradale ove non autorizzati dalle Forze 
dell’Ordine.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni 
fisici e/o materiali che i partecipanti possano arrecare nei confronti di terzi soggetti 
e/o che possano subire da terzi soggetti, siano essi partecipanti o meno al predetto 
Vespa Raduno, prima durante e dopo il raduno stesso.
Esonero da ogni responsabilità la predetta Organizzazione anche nel caso di eventua-
li danni fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che i parteci-
panti possano subire o arrecare durante la percorrenza del tragitto organizzato.
Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano senza riserve, l’utilizzo, la divulgazione e la 
pubblicazione con qualsiasi mezzo, sia esso stampa o internet, di possibili immagini 
fotografiche (riprese anche in modo amatoriale) che ritraggono i partecipanti durante 
la partecipazione al predetto Vespa Raduno. La posa e l’utilizzo delle immagini sono 
da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

PREMIAZIONI: come da regolamento i primi 5 club a classifica turistica riceveranno un 
premio, gli altri avranno un riconoscimento offerto dal V.C. Cesena.

1 punto dalla residenza fino a 150 km
1.5 punti oltre 150 km

VESPA CLUB CESENA

Viale Giacomo Matteotti 280 - 47522 Cesena (Fc)

Alessandro 347 6077609

Pasticca 339 2292132

cesena@vespaclubditalia.it

Vespa Club Cesena 1950

CESENATICO

BAGNO



Pernottamento
consigliato/convenzionato

ore 14:00 - 17:00
ritrovo e iscrizioni Bagno Levante
Viale Lungomare Ponente, 76
47042 Cesenatico

ore 17:00
aperitivo di benvenuto

ore 18:00 - 19:30
passeggiata lungo il Porto Canale Leonardesco
e visita al Museo della Marineria

ore 20:00
cena a base di pesce sul Porto Canale Leonardesco
(facoltativa e su prenotazione)

ore 22:00
serata in compagnia

CESENATICO
• Camping Motel - Cesenatico
• Hotel Lucerna - Cesenatico
• Hotel Lux - Cesenatico

Durante il giro turistico saranno presenti:
• Scorta tecnica delle Forze dell’Ordine
• Ambulanza
• Carro Scopa

CESENA
• Best Western Cesena Hotel
• Unaway Cesena Nord

Quote d’Iscrizione
€ 10,00 a persona
(aperitivo di benvenuto e visita al Museo)

€ 20,00 a persona
(cena di pesce, prenotazione obbligatoria entro il 2 Giugno)

Quote d’Iscrizione
€ 30,00 a persona
(gadget, caffè, croissant, aperitivo, pranzo)

€ 15,00 a persona
(gadget, caffè, croissant, aperitivo)

*il pranzo è riservato ai primi 150 iscritti
con prenotazione entro il 2 Giugno

ore 8:00 - 10:00
ritrovo e iscrizioni
presso Piazza del Popolo di Cesena (FC)

ore 10:30
partenza giro turistico

ore 11:00
sosta aperitivo presso
Rocca Malatestiana di Montiano

ore 12:00
partenza per Cesenatico

ore 13:00
arrivo a Cesenatico
presso Piazza Spose dei Marinai
pranzo di pesce
a bordo della Motonave New Ghibli
(su prenotazione)
a seguire premiazioni

DOMENICA 10 GIUGNO
SABATO 9 GIUGNO


