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 ASI - Settore Motociclismo Nazionale 

 

 

 

Spett.le 

Vespa Club d’Italia 

Sua Sede 

 

Ape Club d’Italia 

Sua Sede 

Torino, 9 novembre 2016 

 

Alla cortese attenzione di:  

• Presidente Vespa Club d’Italia Roberto Leardi,  

• Presidente Ape Club d’Italia Jean Claude Aiazzi,  

• Presidente Registro Storico Vespa Luigi Frisinghelli 

• Direttore Sportivo Vespa Club d’Italia Leonardo Pilati.  

 

Oggetto: proposta di accordo/convenzione 

 

Egregi Presidenti 

Egregio Direttore. 

Alla luce dell’attività svolta durante tutto il 2016, mi pregio in qualità di 

responsabile MOTO ASI del settore turismo e Vespa di comunicarvi che per l’attività 

2017 saranno confermate le condizioni associative rivolte ai Vespa Club appartenenti 

al circuito Vespa Club d’Italia e alle sezioni locali dell’Ape Club d’Italia. 

Prima di elencare le condizioni della convenzione mi preme sottolineare alcuni 

punti fondamentali per il proseguimento della nostra proficua e ormai pluriennale 

collaborazione. 

MOTO ASI, comitato specifico di Associazioni Sportive e Sociali Italiane 

(ASI) - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, NON è una compagnia 

di assicurazioni ma la rappresentanza di un settore specifico di attività sportiva.  
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Ciò significa che l’obiettivo della nostra attività NON è un utile economico ma 

il beneficio dei nostri associati tutti.  

ASI non è né una Compagnia di assicurazioni né un assicuratore 

Il rapporto con i Vespa Club/Sezioni Ape Club deve perciò essere chiaro: i nostri 

uffici non sono un soggetto privato al quale si richiede un servizio a fronte di un 

compenso ma soggetti volontari che si spendono per il bene delle Associazioni affiliate 

e dei loro Soci. 

Ritengo fondamentale che quanto sopra sia fornito come informazione ai Vespa 

Club/Sezioni in modo che possano meglio comprendere i rispettivi ruoli. 

Ciò premesso, a conferma di quanto già deciso in occasione di EICMA 2015 con i 

vari responsabili dei settori sportivo, turistico e storico del VCI si propone quanto 

segue: 

Costo di affiliazione Vespa Club Euro 60, numero minimo di tessere 8 

L’affiliazione comprende la copertura assicurativa RC per il Club per 

l’organizzazione di manifestazioni, eventi e attività del Club stesso. 

Costo tessere: variabile a seconda della tipologia necessaria (B-C1). Vedi 

appresso. 

 

L’attività dei Vespa Club/Sezioni sarebbe così regolamentata: 

 

Attività turistica  

Per Attività turistica si intendono tutti i raduni e le attività sociali come le 

scampagnate o altra manifestazione o appuntamento che non comporti attività 

sportiva/competitiva con conseguente classifica. 

Sono ammesse Le classifiche turistiche 

Sono incluse le Rievocazioni Storiche, anche con classifica, comprendenti 

“CONTROLLI ORARI” (CO) la cui funzione risulta essere il controllo del rispetto delle 

medie imposte. Sono ammesse “Prove di Abilità” (PA) organizzate come sequenza di 

CO.  

Il percorso complessivo dell’evento non deve superate i 100 Km e la media di 

percorrenza non eccedere i 25 km orari.  
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I partecipanti per ottenere una copertura infortuni durante lo svolgimento di tali 

attività, previa concessione nulla osta al Vespa Club organizzatore, dovranno essere in 

possesso di tessera di tipo “B” , visita medica non obbligatoria, al costo di Euro 5,5. 

 

Attività sportiva amatoriale non agonistica.  

In questa tipologia sono comprese: attività di Gimkana, Vespa Raid, Vespa 

Rally, Audax e tutte le manifestazioni di tipo regolaristico, con medie superiori ai 25 

km orari, inferiori ai 40 km/h, oltre 100 km di percorrenza complessiva e che 

prevedono Prove di Abilità (PA) oltre ai Controlli Orari.  

Per ottenere la copertura assicurativa infortuni per tali attività il socio dovrà 

sottoscrivere la tessera di tipo “C1” al costo di Euro 15 con visita medica per attività 

sportive amatoriali. 

Il certificato rimane in custodia al Presidente del Vespa Club richiedente che se 

ne fa garante al momento della richiesta tessera. 

 

Riassunto delle condizioni: 

• Affiliazione/rinnovo del Vespa Club Euro 60. Numero minimo di 

tessere da sottoscrivere di categoria B o C1 necessarie 

all’affiliazione/rinnovo num. 8. 

• Tessera socio di tipo B necessaria per la partecipazione ad eventi e 

manifestazioni turistici organizzati da Vespa Club affiliati sotto l’egida di 

MOTO ASI:  Euro 5,5. 

• Tessera socio di tipo C1 necessaria per la partecipazione ad eventi e 

manifestazioni sportivi organizzati da Vespa Club affiliati sotto l’egida di 

MOTO ASI: Euro 15. La tessera di tipo C1 implica il rilascio di certificato 

medico per attività sportiva amatoriale generalmente rilasciato dal proprio 

medico curante. 

• Concessione Nulla Osta per manifestazioni di tipo turistico e NON 

soggette a regolamentazione 990: gratuito. 

• Condizioni particolari per la concessione di licenze diverse valide per 

attività diverse da quelle turistiche (velocità, competizioni agonistiche, 

etc.) 
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Allo scopo evitare malintesi, si precisa che le condizioni di cui sopra, inizio /fine 

affiliazione, autorizzazione ed assicurative ed economiche, valgono esclusivamente 

per i Vespa Club affiliatisi ad ASI esclusivamente attraverso MOTO ASI. 

Nel caso in cui un Vespa Club non risulti affiliato attraverso MOTO ASI, le 

condizioni saranno quelle applicate dal Comitato attraverso il quale è stata fatta 

l’affiliazione; il nulla osta per qualsiasi tipo di manifestazione, invece sarà sempre 

concesso da MOTO ASI per competenza ad un costo a partire da Euro 40. 

Informazioni aggiuntive. 

Nel corso del 2016 alcuni Vespa Clubs si sono affiliati ad ASI attraverso altri 

Comitati locali diversi da MOTO ASI. 

Nel caso in cui questi ultimi volessero trasferire la loro affiliazione a MOTO ASI, il 

passaggio è inderogabilmente sottoposto all’autorizzazione del Comitato di 

appartenenza previa presentazione di richiesta di autorizzazione indirizzata al 

Presidente del Comitato locale stesso. 

Per il dettaglio delle coperture assicurative si rimanda ad una prossima 

spedizione dato che le condizioni sono in corso di variazione a vantaggio dei nostri 

affiliati tutti. 

Si intende che le condizioni di cui sopra sono valide per i Vespa Club/Sezioni in 

regola con l’adesione al Vespa Club d’Italia/Ape Club d’Italia e per tutte le iniziative 

che saranno organizzate secondo i dettami concordati dal VCI/Ape Club Italia con 

MOTO ASI. 

Qualsiasi altra attività, modalità di adesione o esigenza non descritta o non 

assimilabile a quanto elencato sopra dovrà essere vagliata singolarmente per 

valutarne le condizioni. 

Si precisa che la presente costituisce una proposta di convenzione e che 

prenderà il via solo al ricevimento da parte vostra di una conferma scritta della quale 

rimango in attesa. 

In attesa di un Vostro cenno di riscontro, l’occasione mi gradita per porgervi i 

miei più cordiali saluti 

Per Moto ASI 

Marco Zangrilli 

 


