
 

 

  

Norme e Regolamenti 19° Trofeo del Conero     

                     
Direttori: Sirio Silvestri 

 
La gara avrà inizio presso Piazza Pertini  1°   
Dopo la colazione presso il bar della piazza alle ore 9,00 partenza del primo 

concorrente per il 1° C.O.   
Prima del 2° C.O.  ci sarà una sosta aperitivo con stop di 30 minuti presso il 

ristorante Elios (Via Direttissima del Conero, 44, 60021 Camerano AN) . 
Durante il giro prima del 3° C.O. è previsto un C.T. Orario con stop di 10 minuti, 

la terza prova 3° C.O. si farà presso il ristorante Elios. 
La gara prevede un percorso cittadino e uno paesaggistico alle pendici del 

Conero; il percorso verrà segnalato, ove possibile, da frecce arancio su sfondo giallo 
dove non fosse possibile consulterete la guida stradale consegnata, con la tabella di 
marcia, prima della partenza.  

Durante il tragitto sono preposti controlli timbro segnati sul roadbook e a 
sorpresa. 

Mezzi e piloti dovranno rispettare norme e limiti imposti dal codice della 
strada anche dove saranno presenti membri dello staff che agevoleranno la 
circolazione stradale. 

Tassativa l’adeguamento alle norme anti-covid e il possesso di Green-Pass se 
previsto dalla legislazione vigente. 

Il Vespa Club Ancona non si riterrà responsabile dei sinistri causati o subiti 
dai concorrenti dal luogo di partenza al luogo di arrivo, avvalendosi delle coperture 
in polizza di Motoasi. 

Obbligo della tessera MOTOASI 
 
Per agevolare i piloti, con intento promozionale, verranno svolte prove 

semplificate. 
La classifica a squadre verrà generata automaticamente in base ai regolamenti 

Nazionali. 
Le iscrizioni, per un massimo di 80 piloti, potranno/dovranno avvenire solo 

online seguendo le indicazioni presenti sulla pagina ufficiale vespaclubancona.it. 
La chiusura delle iscrizioni avverrà la mattina alle ore 8,30 e i piloti che non 

avranno completato la registrazione saranno sostituiti da nuovi presenti nella lista 
di attesa. 
 

Il percorso verrà pubblicato sabato 10 settembre e l'ordine di partenza sarà 
tassativamente regolato sulla base della data in cui ci presenterete le richieste di 
iscrizione con esito regolare. 



 

 

 
L'ente di promozione sportiva sarà: motoasi. 
Sarà garantita una placca ricordo ai soli piloti. 
Sarà consentita la partecipazione ai passeggeri, senza gadget, al costo delle 

spese effettive sostenute e dal pacchetto scelto (completo o solo gara). 
 

I partecipanti che ci raggiungeranno con carrello o camper potranno 
parcheggiare: 

• nei pressi dello stadio del Conero circa a 10 km dalla partenza e 5 

dall'arrivo dove avranno sede il pranzo e le premiazioni 

• nei pressi della nostra sede a 5 km dalla partenza e 4 dall'arrivo  

 
Saranno fissati orari e punti di incontro in cui sarete guidati da nostre staffette 

sino al punto di partenza. 
 
I costi: 
Pilota completo € 75    gara, gadget, colazione, aperitivo, pranzo. 
Pilota solo gara  € 55    gara, gadget, colazione, aperitivo. 
Passeggero completo € 40   gara, colazione, aperitivo e pranzo. 
Passeggero solo gara  € 20   gara, colazione, aperitivo. 
   
I contatti sono i seguenti: ancona@vespaclubditalia.it 
Bruno 339 594 4410 
Pietro 335 431264 
Sirio 333 2099822 
ASSISTENZA 3356599289 


