Regolamento Generale

European Vespa Days 2020
Guimarães - Portogallo
2-5 luglio 2020

Termini e condizioni dell'evento
Si raccomanda di leggere attentamente questo regolamento.
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1 - Breve descrizione
Questo incontro è un evento turistico, che si tiene ogni anno in un paese diverso. L'obiettivo
principale di questo incontro è quello di creare l'opportunità di stabilire e mantenere relazioni
amichevoli con persone di altri paesi, con interessi comuni in un'area che vale la pena conoscere,
alimentando lo spirito Vespista.

Non è sicuramente un evento commerciale, ma i costi sono sostenuti applicando la quota di
iscrizione dei partecipanti e delle entità ufficiali coinvolte.

Non è un evento dello spettacolo che stiamo aspettando di vedere, ma uno in cui tutti i
partecipanti sono lo spettacolo, gli attori, le vespe sono gli oggetti di scena, il luogo è il
palcoscenico, la comunità è l'energia e l'organizzazione un ospite ambizioso.

2 - Organizzazione e posizione
Vespa Club Portugal (VCP)
Apartado 1022, 2496-907 Santa Catarina da Serra
Codice fiscale: 506 918 665

In collaborazione con:
Vespa Clube Minho - Braga
Vespa Clube Guimarães
Wasp Club Felgueiras
Vespa Clube Povoa de Lanhoso
Vespa Club Barcelos

Con il supporto del regolatore Vespa World Club (VWC), organizza l'evento europeo Vespa Days
2020 (EVD2020), nella città di Guimarães - Portogallo.
Questo evento si svolgerà dal 2 al 5 luglio 2020 e si svolgerà a Multiusos Guimarães e l'area
circostante, situata a Rua Alameda, città di Lisbona n. 481, Guimarães - Portogallo, così come
parte del programma farà evolvere le città di Guimarães , Felgueiras, Povoa de Lanhoso, Braga e
Barcelos tra gli altri.

VCP è responsabile dell'organizzazione e della conduzione delle Giornate europee della Vespa
(EVD2020) e le seguenti entità sono responsabili di:
Catering - In fase di negoziazione
Giri turistici - Organizzazione EVD2020
Stage and Animation In fase di negoziazione
Tende e spazi espositivi - In fase di negoziazione
Sicurezza - In fase di negoziazione
Igiene e pulizia- (On award)
Gioco tradizionale, Gymkhana VESPA, Concorso di Eleganza , ecc. - Organizzazione EVD2020

3 - Ammissibilità
I partecipanti sono tutte le persone che sono membri validi di un vespa club ufficiale e che si sono
registrati e hanno pagato la propria registrazione in tempo attraverso il ub di appartenenza e
hanno ottenuto la conferma della registrazione (vedere paragrafo 8).
I Vespa Club ufficiali sono Vespa Club locali membri di un National Vespa Club che è membro del
Vespa World Club.
Sono ammessi alla manifestazione solo i veicoli Piaggio legalmente autorizzati (vedere paragrafo
13).
Ci sono al massimo 5000 registrazioni disponibili: 3000 FULL ENTRY e 2000 LIGHT ENTRY. Questo
vuole dire che non tutte le richieste saranno accettate. Saranno confermate solo le domande di
adesione regolarmente saldate e che avranno ricevuto regolare conferma da parte degli
organizzatori.
Vi è un numero limitato di 3000 partecipanti con registrazione FULL ENTRY per motivi
organizzativi. Dopo che le voci FULL ENTRY sono state esaurite, l'organizzazione può rendere
disponibili al massimo 2000 voci LIGHT ENTRY.
Se tutte le registrazioni disponibili sono esaurite, l'organizzazione può decidere di mettere
disponibili altri posti.

4 - La registrazione include
Chi si registra entro al 31 maggio 2020 e rientra nel numero limite indicato (vedi punto 3) avrà
diritto all'arrivo all’evento a:

ISCRITTI FULL ENTRY e LIGHT ENTRY:
- Accesso al Vespa Village, spettacoli, esposizione di Vespa, piccoli bar ed espositori
- Parcheggio Vespa all'interno del Vespa Village
- Partecipazione ai tour promossi da EVD2020
- Partecipazione al tour ufficiale european vespa days 2020
- Trasporto della Vespa in caso di malfunzionamento durante lla parata (questa opzione è
disponibile solo per il tour in Vespa del 4 luglio)
- Parcheggio presso i parchi delle fermate ufficiali del lungomare
- Altri omaggi degli sponsor
- Partecipazione a tutti i giochi tradizionali forniti da EVD2020
- Zaino ufficiale European vespa days 2020
- Maglietta ufficiale EVD 2020
- Targa commemorativa EVD2020
- Fascia scudo per la Vespa dorsale EVD2020
- Passaporto per la partecipazione alle attività
- Guida ufficiale contenente numerose informazioni su ogni programma e regione circostante
- Volantini turistici e promozionali della regione
- Pranzo del tour ufficiale EVD2020, sabato 4 luglio 13h che consisterà in:
1 panino / mini pizza
1 bevanda alla frutta o acqua
1 frutto
1 dolce / torta
-Colazione di arrivederci il 5 luglio dalle 11 alle 14
Abbonati FULL ENTRY:
- Cena di gala EVD2020, sabato 4 luglio alle 20h che consisterà in,
Menù:
- antipasti
- Zuppa e piatto principale
- Dessert
Bevande a tua discrezione: Acqua, succo di frutta, vino

Per accedere all'area di ristorazione in cui verrà servita la cena di gala, è necessario presentare le
credenziali / pass FULL ENTRY che ti verranno forniti dall'organizzazione EVD2020.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare le informazioni sopra descritte, se necessario, in
qualsiasi momento.

5 - Altre regole
Oltre alle regole e alle linee guida sopra descritte, sono valide le regole VWC e VCP per
l'organizzazione di un evento Vespa internazionale. La partecipazione all'evento è di esclusiva
responsabilità del partecipante. VCP non è responsabile per alcuna responsabilità.
Tutte le parti dell'evento sono soggette alla legge nazionale applicabile, incluso il codice della
strada.
Non è consentito fumare all'interno dell’area nonché nelle strutture del Multiusos de Guimarães
e nei servizi igienici posti all'esterno.
La valuta da utilizzare nel Vespa Village è l’ EURO €

6 - Cena di gala
Indossare indumenti adeguati per la cena di gala del sabato sera. Si consiglia un codice di
abbigliamento formale o identificativo del Vespa Club che rappresenti. I partecipanti che si
comportano in modo inappropriato sotto l'influenza di sostanze o alcool saranno esclusi dalla
cena senza alcun rimborso.
Non è consentito fumare all'interno dell'arena Gala Dinner.

7 - Modifiche al programma dell'evento
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma, se necessario, in qualsiasi
momento (consultare la pagina Web www.europeanvespadays2020.com)

8 - Registrazione e conferma della registrazione
La registrazione si completa solo con il pagamento, dopo il quale verrà inviata una email di
conferma e poi il biglietto di ingresso che è necessario conservare e presentare il giorno di arrivo
a conferma della propria partecipazione.
Le condizioni di seguito indicate includono già le spese amministrative e l'imposta applicabile.
Tutti i costi di trasferimento e pagamento sono a carico del partecipante.

9 - Alloggio
Ogni partecipante è responsabile della propria sistemazione, che non è inclusa nella quota di
iscrizione.

10 –Trofei
Ci saranno premi per le seguenti categorie:
- Vespa Club nazionale più rappresentato
- Club Vespa straniero più rappresentato
- Vespista più vecchio con una Vespa
- Vespista più giovane con una Vespa

I Vespa club i vespisti candidati per l'assegnazione di questi premi devono essere riconosciuti dalla
Vespa Clube Nacional / VWC.

11 - Giochi
Ogni partecipante può partecipare a giochi che saranno organizzati in numero limitato a proprio
rischio.
I premi saranno assegnati.

12 - Esclusione
Qualsiasi partecipante che metta in pericolo la propria sicurezza e la sicurezza degli altri, la
reputazione di questo evento o che danneggi i veicoli e / o le infrastrutture può essere escluso
dall'evento senza rimborso da parte di VWC o EVD2020.
I partecipanti che violano le regole o le linee guida descritte nel presente documento e / o che
forniscono informazioni errate al momento della registrazione, vengono automaticamente
respinti senza rimborso.
Il mancato utilizzo corretto e corretto dell'identificazione fornita dall'organizzazione dell'evento
sarà motivo di espulsione o di non ingresso.

13 - Reclami
Reclami riguardanti giochi e premi dovranno essere presentati per iscritto a VCP entro 2 ore
dall'annuncio dei vincitori. Il comitato per i premi VCP valuterà autonomamente i reclami.
I reclami riguardanti il punto 10 devono essere indirizzati per iscritto al rappresentante VCP o
VWC entro 2 ore dall'annuncio dei vincitori.
In entrambi i casi ci sarà un deposito cauzionale di 50,00 €. Se la protesta non è considerata valida,
non verrà rimborsato il deposito.
Tutti i partecipanti e l'organizzazione EVD2020 concordano sul fatto che nessun reclamo sarà
inoltrato nei tribunali ufficiali.

14 - Informazioni, comunicazioni, supporto e reception per i
partecipanti.
All'interno del Vespa Village sarà aperto uno sportello informativo nei seguenti orari:
Giovedì 2 luglio - 11: 00-20: 00
Venerdì 3 luglio, dalle 9 alle 20
Sabato 4 luglio - dalle 9 alle 20
Tutte le informazioni aggiuntive sul programma verranno fornite su un tabellone che verrà
posizionato accanto al banco informazioni all'interno del Vespa Village
Verrà inoltre fornito supporto informativo presso gli uffici turistici regionali dell'aeroporto di
Guimaraes, Felgueiras, Lanhoso, Braga, Barcelos e Porto.
Accoglienza dei partecipanti, aperta nei seguenti orari:
Giovedì 2 luglio, dalle 10 alle 21
Venerdì: dalle 9 alle 22
Sabato - 7: 00-12: 00

15 - Responsabilità
Solo i veicoli autorizzati, assicurati, identificati e accreditati da EVD2020 saranno ammessi
all'interno della sede e durante lla parata il 4 luglio.
Questo standard sarà valido anche per qualsiasi altra attività che richieda l’uso del veicolo durante
l'evento.
Ogni partecipante guida e compete a proprio rischio.

VCP declina ogni responsabilità nei confronti di conducenti, operatori sanitari e terzi coinvolti in
lesioni personali, danni materiali e economici prima, durante e dopo l'evento. Registrandosi e, i
partecipanti accettano le regole e le condizioni ed escludono VCP, VWC e l'organizzazione da
qualsiasi responsabilità.
Il partecipante dovrà agire in conformità con la legislazione nazionale vigente, vale a dire il codice
stradale.
Es .: il guidatore e il passeggero dovranno indossare un casco, guidare entro i limiti di velocità,
non in luoghi contrassegnati all'interno delle città, non guidare mentre sono ubriachi.

16 - Accordo con il regolamento
Registrandosi, i partecipanti accettano i termini e le condizioni di questo evento (contenuti in
questo documento).
I partecipanti accettano esplicitamente e senza riserve le regole, le linee guida e le condizioni
contenute nel presente documento.
Le persone che sono membri di un club membro VWC che sono registrate per questo evento
accettano che i loro dati anagrafici e dettagli sono corretti e sono forniti volontariamente.

17 - Protezione dei dati - RGPD
L'organizzazione applica L'organizzazione applica le norme di protezione dei dati in vigore. Questo
può essere trovato su http://www.vespaclubeportugal.pt/rgpd

Vespa Club Portugal,
Santa Catarina da Serra, 15 ottobre 2019

