


Per gli iscritti: 

toppa ricordo ed adesivo del 19° raduno, colazioni, aperitivi, 

rebechini (spuntini ai giri turistici), posto tenda (NO campeg-

gio), docce, pranzo della domenica. 

 

Costo iscrizione full  € 30,00 

Costo iscrizione giornaliera  € 18,00 

 

ENTRATA LIBERA 

 

Tutti i partecipanti ed i mezzi che partecipano alla manifesta-

zione devono essere in regola con le leggi vigenti, nonché 

attenersi al codice della strada durante l’arco della manife-

stazione. 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare le indicazioni e 

le avvertenze del personale addetto all’organizzazione. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale 

per tutti gli incidenti che possono occorrere prima, durante 

e dopo la manifestazione. 

Con l’iscrizione ciascun partecipante riconosce di aver preso 

atto del presente regolamento e di accettarlo integralmente 

sollevando il “Nuovo Vespa Club Trieste e Gatti Randagi”, non-

ché tutti i loro soci, collaboratori ed incaricati, da ogni re-

sponsabilità diretta e/o indiretta. 

Il partecipante al raduno autorizza il “Nuovo Vespa Club Trie-

ste e Gatti Randagi” a pubblicare sul sito 

www.vespaclubtrieste.com e/o sul profilo Facebook eventua-

li foto/video che ritraggono il proprio volto e/o la propria 

vespa. 

I dati personali raccolti dall’organizzazione della manifesta-

zione sono ad esclusivo uso interno e per puro scopo statisti-

co nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

Gli orari potranno subire variazioni. 









Venerdì  24 / Friday 24th 

 

16.00 

Inizio manifestazione / Event start 

Accoglienza ospiti / Welcome guests 

DJ set 

 

16.00 - 19.00 

Apertura iscrizioni / Registration opening 

Aperitivo di benvenuto / Welcome drink 

 

19.00 

Apertura cucina / Kitchen opening 

DJ set 

Sabato 25 / Saturday 25th 

 

8.00 - 10.00 

Colazione / Breakfast 

 

10.00 

Staffette turistiche / Tourist relays 

 

10.00 - 18.00 

Apertura iscrizioni / Registration opening 

Aperitivo di benvenuto / Welcome drink 

DJ Set 

 

12.30 - 15.30 

Apertura griglia / Grill opening 

 

14.30 -  1° Vespa Run 

Giro in barca su prenotazione (180 posti) / boat tour 

on reservation (180 places) 

per prenotazioni / for reservation: 

raduno2018@vespaclubtrieste.com 

costo biglietto / ticket price: € 5,00 

 

16.00  - DJ set 

 

19.00 

Apertura cucina / Kitchen opening 

 

21.00 

Concerto / Live Music 

Gruppo dei “Positiva” - Padova 

Rock’N’Roll - Rockabilly - 50’S Style Gang 

 



Domenica 26 / Sunday 26th 

 

8.00 - 10.00 

Colazione / Breakfast 

 

8.30 - 10.30 

Apertura iscrizioni / Registration opening 

Aperitivo di benvenuto / Welcome drink 

 

10.30 

2° Vespa Run 

 

13.30 

Pranzo / Lunch 

 

14.00 

Ringraziamenti, saluti & baci / Thanks, gree-

tings & kisses 












