
Coppa Italia di Gimkana Vespa  

Regolamento   

 

Art. 1 - Prove 

La Coppa Italia di Gimkana Vespa 2010 si articolerà su 9 prove:  

01 maggio 2010 VC Forlì 

02 maggio 2010 VC Pisa 

23 maggio 2010 VC Taranto 

05 giugno 2010 VC Todi 

06 giugno 2010 VC Marzocca 

26 giugno 2010 VC Lonigo 

10 luglio 2010 VC Recanati 

18 luglio 2010 VC Leoni Rossi 

29 agosto 2010 VC Aosta  

Art. 2 - Iscrizioni 

Non è possibile l’iscrizione in piø classi. 

Per le squadre è necessario dichiarare tre nominativi dello stesso Club. 

E’ possibile iscrivere una sola squadra per Club.  

Art. 3 - Categorie 

A – piloti classificati nei primi tre di ogni categoria del Campionato Italiano Gimkana Vespa 2008 e 2009, 

primi due classificati della categoria B della Coppa Italia 2009, con Vespa di ogni tipo e cilindrata compresi 

gli Scooter Automatici.  

B – piloti con Vespa di ogni tipo e cilindrata, compresi gli Scooter Automatici. 

PX -  piloti con Vespa larghe tipo PX, piloti provenienti dalla categoria A purchØ abbiano compiuto 60 anni. 

SQUADRE - squadre di Club composte da tre piloti anche di una sola categoria.  

Art. 4 – Svolgimento 

Le gare si svolgeranno in due manches. 

L’ordine di partenza delle categorie sarà il seguente: PX, B, A  

Art. 5 – Classifiche 

Per la classifica di ogni gara si terrà conto della migliore delle due manches di ogni concorrente comprese le 

penalità. 

La classifica di squadra di ogni gara sarà determinata dalla somma dei punti acquisiti in entrambe le 

manches dai tre piloti componenti la squadra stessa. 

Per la classifica del Campionato saranno assegnati punteggi per ogni manche così suddivisi:  

1°= 25, 2°= 20, 3°= 16, 4°= 13, 5°= 11, 6°= 10, 7°=  9, 8°= 8, 9°= 7, 10°= 6, 11°= 5, 12°= 4, 13°= 3, 1 4°= 2, 

15°= 1. Inoltre sarà assegnato 1 punto dal 16° in p oi anche per eventuali squalificati. 

Per la classifica finale del Campionato saranno valide le migliori dieci manches per ogni pilota e per le 

squadre. 

Nel caso di parità nella classifica finale nelle posizioni del podio, saranno discriminanti le posizioni di 

classifica negli scontri diretti. Nel caso di ulteriore parità si terrà conto delle vittorie di manche, dei secondi 

posti, dei terzi posto, e così via …..  



Art. 6 – Premiazioni  

Le premiazioni delle singole gare sono lasciate a discrezione dei Club organizzatori 

Per la classifica finale di ogni categoria, i premi saranno i seguenti: 

1° classificato  Trofeo Coppa Italia + “buono benzina” di € 300 

2° classificato  Trofeo Coppa Italia + “buono benzina” di € 200 

3° classificato  Trofeo Coppa Italia + “buono benzina” di € 100 

La premiazione sarà effettuata al Congresso Nazionale del Vespa Club d’Italia del 2011.  

 

Art. 7 – Norme Generali  

Il primo e il secondo classificato del Campionato nella categoria B saranno promossi l’anno dopo nella 

categoria A, il terzo facoltativamente. 

Gli organizzatori delle singole prove si impegnano ad inviare le classifiche delle manifestazioni alla Direzione 

Sportiva del Vespa Club d’Italia entro 5 gg dall’effettuazione della gara.  

Per tutto quanto non contemplato e specificato nel presente allegato, fa fede il regolamento del Campionato 

Italiano di Gimkana Vespa.  

 


