
sponsor

con il patrocinio diPer chi arriva il sabato

Indicazioni per la partenza

Per chi viene da fuori Parma o per chi vuole essere pronto 
la domenica mattina di buon’ora è possibile pernottare 
a prezzo convenzionato.

Per info:
• Agriturismo CIAOLATTE 

43015 Borghetto di Noceto (PR) 
Tel.  0521 624035 
e-mail: ciaolatte@libero.it 
www.ciaolatte.it

È altresì disponibile un’area sosta Camper a Parma 
Ovest - Parcheggio scambiatore (SS 9 Via Emilia 
storica)

21 maggio 2017
ParmaCIRCOLO INZANI

Partenza dalle ore 08:30

Circolo Inzani
Via Luigi Anedda 3/A
43122 Parma (PR)

freccia
12°  rally
freccia
 dell’appennino

Comune di Bedonia

ww w.eft.it
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Caratteristiche

Iscrizione Regolamento

Info

Responsabilità 

Programma Manifestazione
Domenica 21 Maggio 2017

La Freccia dell’Appennino giunta alla dodicesima edizione si 
rinnova   con un nuovo ed avvincente tracciato di circa 200 km  
sull’Appennino ovest del parmense attraversando i centri più 
importanti di queste vallate quali Fornovo Taro, Borgo Val di 
Taro,  Bedonia, Bardi, Varano Melegari, Bore, Varano Melegari 
e Solignano.

La manifestazione comunque si svolgerà, come da tradizione, 
anche in caso di maltempo e comunque  all’insegna 
dell’amicizia e della passione della Vespa.

La partenza e l’arrivo sono a Moletolo al Circolo Inzani, Via 
Anedda 3/A  sede del  VC Parma

La sosta è prevista a  metà percorso a Bedonia in alta val Taro 
ridente paese turistico dove è previsto il controllo timbro, una  
breve sosta ristoro  ed il  rifornimento carburante presso il 
locale distributore.

La novità di quest’anno è che i partecipanti non saranno più in 
gruppo ma partiranno singolarmente  a distanza di 30 secondi 
uno dall’altro  dalle 8,30 dal circolo Inzani.

I partecipanti potranno aggregarsi tra loro oppure affrontare 
il percorso singolarmente secondo le proprie caratteristiche o 
stile di guida.

Il tempo massimo di arrivo presso il Circolo Inzani di Moletolo 
è fissato in  ore 6,30  pertanto entro le ore 15,00 è  termine 
ultimo per non incorrere in penalità.

Ai partecipanti che giungeranno all’arrivo senza penalità 
verrà rilasciato l’attestato-brevetto di partecipazione alla 12^ 
Freccia dell’Appennino.

Il percorso si snoda su strade aperte al traffico ed i partecipanti 
si dovranno attenere alle regole del codice della strada (limiti di 
velocità, precedenze, ecc.).

L’organizzazione mette a disposizione un furgone scopa con 
supporto tecnico sul tracciato indicato.

Sono ammesse alla Freccia le Vespe a partire dal 1963 con 
cilindrata  non inferiore a 125cc.

E’ obbligatoria l’iscrizione dei partecipanti  al VespaclubItalia, 
previo esibizione e controllo della tessera 2017 e  presentarsi 
alla partenza con il pieno di carburante e con Vespe 
meccanicamente in ordine soprattutto per gomme e freni.

La quota di iscrizione è fissata in Euro 40 conducente e 
Euro 35 il passeggero (Euro 30 senza pranzo all’arrivo).
L’iscrizione comprende: giro guidato, ristoro a Bedonia Parma 
(PR), pranzo all’arrivo al Circolo Inzani - Moletolo, pettorina 
numerata, brevetto in stoffa, T-shirt commemorativa del 
raduno, attestato.
L’iscrizione dovrà essere versata entro il 10 maggio 2017. 
Ogni iscritto dovrà presentarsi alla verifica delle iscrizioni con la 
ricevuta del versamento e tessera VCI 2017.
Per motivi organizzativi le iscrizioni si intendono chiuse al 
raggiungimento dei 100 partecipanti.
Verificate telefonicamente la disponibilità residua.
Si può fare l’iscrizione in sede c/o Circolo Inzani via Anedda, 3/A 
il giovedì alle 21 oppure attraverso versamento bancario su c/c 
FINECO BANK intestato a Vespaclubparma
Codice Iban: IT37D0301503200000003411504

12a Freccia dell’Appennino

Ritrovo: Circolo Inzani 
Via Anedda 3/A - Moletolo (PR)

Dalle 7:20 alle 8:15 Verifica iscrizioni e distribuzione 
gadgets

Partenza:
Ore 8:30 Partenza singola ogni 30 secondi per il tour 

dell’Appennino 

Sosta:  Bedonia (PR)
Ore 11:30/12:00 Ristoro e rifornimento carburante

Arrivo: Moletolo - Circolo Inzani entro le 15:00
Ore 15:15 Pranzo con menù parmigiano presso Circolo 

Inzani (PR)
Ore 16:15 Consegna attestati e chiusura manifestazione

Mail: parma@vespaclubditalia.it
          vespaclubparma@yahoo.it
Giancarlo Ferri  tel. 338 3468079
Andrea Giovanella tel. 366 4090168

Eventuali danni alle strutture ed all’arredo saranno addebitati 
al diretto responsabile. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per qualsiasi incidente in cui possono incorrere 
i partecipanti alla manifestazione e da questi causati a terzi, 
nel corso della stessa. Con l’iscrizione ciascun partecipante 
deve essere in possesso dei regolari documenti di circolazione 
e deve attenersi rigorosamente alle norme del codice della 
strada vigente. È tassativamente obbligatorio l’uso del 
casco durante la circolazione. I partecipanti con l’atto della 
propria iscrizione dichiarano di conoscere integralmente 
le norme contenute nel regolamento ed in particolare 
sollevano il vespa club e tutti gli organizzatori e collaboratori 
da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per quanto possa 
accadere a se stessi, alle proprie cose, a terzi in dipendenza 
della manifestazione stessa.

Al momento dell’iscrizione ciascun conducente dichiara per 
se e per i passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed 
accettare le disposizioni del presente regolamento.

La partecipazione è aperta ai soci dei Vespaclub Nazionali 
con Vespe immatricolate dal 1963 in poi e non inferiori a 125 
cc di cilindrata.

L’ente organizzatore si riserva di apportare modifiche al 
programma ufficiale e, in tal caso, verranno rese note al 
momento della verifica del’iscrizione.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia con un 
percorso ridotto a 100 km.

Per motivi logistici ed organizzativi le iscrizioni termineranno al 
raggiungimento di 100 partecipanti.
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