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lclubb san mauro pas lcoli li la v dendetta

Sabato 21 maggio

San Mauro Pascoli

 Bar Berardi

 (Bar Bot, vicino allo stadio)

RITROVO ore 7,30



PROGRAMMA 9 COLLI IN VESPA 2016
XVll edizione - Sabato 21 Maggio 2016 

ATTENZIONE: IL LUOGO DELLA PARTENZA DELLA 9 COLLI IN 

VESPA 2016 SARA’ IL BAR BERARDI IN VIA XX SETTEMBRE (BAR 

BOT VICINO CAMPO SPORTIVO DI SAN MAURO PASCOLI)

La manifestazione organizzata dal Vespa Club San Mauro Pascoli è 
inserita nel calendario nazionale del Vespa Club d’Italia. 

Ore 7,30 - ritrovo al Bar Berardi per inizio iscrizioni e distribuzione 
gadget, buono pranzo e colazione. Riguardo alle iscrizioni, visto il poco 
tempo a disposizione, consigliamo agli amici partecipanti di arrivare 
entro le ore 9:00 e non oltre per riuscire a concludere in tempo tutte le 
iscrizioni.

Ore 9:30 TASSATIVO partenza per il giro.

Ore 11:00 circa breve sosta a Mercato Saraceno per eventuale 
rifornimento e aperitivo offerto da BIG FISH DAY

Ore 12:30 - 13.00 pranzo presso la collaudata Pro Loco di Sogliano al 
Rubicone dove si concluderà con la premiazione di tutti i Vespa Club 
intervenuti. Per disguidi tecnici l’anno scorso siamo stati dirottati alla 
Pro Loco di Ponte Uso, quest’anno ultimati i lavori si ritornerà come 
sempre alla solita Pro Loco di Sogliano al R. 

Quota di iscrizione euro 28,00 - gadget, colazione, aperitivo
In alternativa senza pranzo euro 15,00 gadget, colazione e aperitivo.
Ai primi 50 iscritti verrà data l’ambita toppa della 9 colli in vespa 

Si invitano gli amici partecipanti a seguire le indicazioni e le 
informazioni che verranno fornite dagli organizzatori, e si consiglia 
vivamente, durante il percorso, di seguire l’andatura delle staffette del 
Vespa Club San Mauro Pascoli che avendo visionato precedentemente 
il tracciato, conoscono le asperità e i lavori in corso nel tragitto stesso, 
dovute alle frane provocate dal maltempo della passata stagione.

Per informazioni, notizie e chiarimenti in merito alla 
manifestazione (Stefano 3393883654) (Loris 3358272775) 

 vespa club san mauro pascoli la vendetta 
 E-mail: info@vespaclubsan mauropascoli.it
 Web www.vespaclubsanmauro pascoli.it

Il programma potrà subire modifi che.

Presidenza del Club: Roberto Canducci – Cell. 3386732637
Sede Vespa Club: Via Raffaello Sanzio 28/a

47030 San Mauro Pascoli (FC)

Hanno collaborato: Gianfranco Leoni, Andrea Torroni,
Maurizio Greggi, Stefano Donini, Roberto Canducci, Carlo Basini
Denis Lombardi, Loris Pari, Fabrizio Zannoni, Tomaso Lacchini,
Giuseppe Giusti, Roberto Donati, Fausto Fabbri, Mirco Ghirelli,

Luigino Decalli, Gianluca Evangelista, Marco Succi (Gado)

Cantina Sociale di Cesena 
Via Emilia Ponente 2619
47022 Cesena (FC)
info@cantinacesena.it
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CENTRO ASSISTENZA TECNICA

Via Flaminia Conca 3/a - 47923 Rimini
(di fronte a Pagnoc)

Tel. e Fax 0541 412287
e-mail dottorcellsnc@gmail.com

P.I. 03930370402

REGOLAMENTO RADUNO 
ART. 1 - Tutti i veicoli iscritti al raduno dovranno essere 
in regola con il codice della strada in vigore. I condu-
centi dovranno attenersi alle regole del medesimo e 
alle indicazioni specii che fornite dall’organizzazione. 
ART. 2 - Gli organizzatori declinano ogni responsabilità 
civile e penale per qualsiasi incidente in cui possano 
incorrere i partecipanti prima, durante e dopo la ma-
nifestazione, e per eventuali danni a terzi causati dai 
partecipanti alla manifestazione stessa. 
ART. 3 - Ogni partecipante al momento dell’iscrizione 
dovrà i rmare una delibera accettando il nostro regola-
mento, inoltre non saranno ammessi al giro conducenti 
che transportano minori (bambini) in modo non regola-
re sulla vespa o scooter che sia.

Consiglio per i partecipanti 
Verii care il buono stato del proprio mezzo per affronta-
re il giro: gomme, compresa quella di scorta, freni, luci 
e portarsi dietro una candela  di scorta nuova idonea 
per il proprio mezzo per evitare anche il più banale ap-
piedamento  che può causare la vespa, anche perché 
il camion ramazza non potrà fare miracoli nei soccorsi 
ai partecipanti. Un’ulteriore consiglio è quello di par-
tire con il serbatoio pieno, il ciò permetterà di coprire 
abbondantemente l’intero tragitto, per cosi lasciare 
meno affollato il distributore al momento del riforni-
mento, ed evitare anche inutili rabbocchi lasciando li-
bero spazio a coloro che ne hanno veramente bisogno. In copertina: Alizè Turci
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TABACCHERIA

GELATERIA

EDICOLA

RICEVITORIA

SALA GIOCHI

SALA COMPLEANNI

Vespa Club partecipanti alla
9 colli in Vespa - Ed. 2015

VC  Ancona
VC  Cantu’

VC Caronno Pertusella
VC Castelfranco Emilia

VC Cesena
VC Bellaria- Igea Marina

VC Faenza
VC Fratta
VC Como

VC Maranello
VC Milano Marittima

VC Modena
VC Montemurlo

VC Piceno
VC Romagna

VC Santarcangelo di Romagna
VC  Esteri:
VC Albania

VC ATH Belgio 

Giunta alla sedicesima edizione, anche questo anno la “nove colli in 

vespa” non ha deluso le aspettative. Nonostante la pioggia caduta in-

cessatamente fi no a poco prima della partenza, sono stati molti gli ami-

ci che ci hanno raggiunto ed hanno condiviso con noi questo “tour” a 

calendario nazionale che da tanti anni riunisce gli affezionati di Vespa 

a questo percorso che offre paesaggi spettacolari nel cuore della Roma-

gna. Partenza dal “bar Bot”, ovvero bar Berardi sede estiva del club, e 

modifi cato un pochino il percorso per le cattive condizioni della strada 

dopo giorni di pioggia, la carovana Vespistica si è diretta verso le colline 

moderando la velocità e tenendo un comportamento esemplare per le 

strade ed osservando la giusta attenzione visto l’asfalto ancora umido…. 

Svolto il giro passando da un colle e panorama all’altro ci siamo diretti 

verso la pro loco di Ponte Uso dove si è pranzato con tagliatelle, carne ai ferri e piadina bagnati con del buon Sangiovese. Tra i tan-

tissimi partecipanti anche il presidente del VC ATH Belgio Paolo Daniele che ci ha raggiunti in Italia con tutta la famiglia. Il Vespa 

Club San Mauro Pascoli ringrazia tutti i partecipanti ed i club intervenuti per questo bellissimo evento rimandando l’appuntamen-

to alla “Diciassettesima” edizione che si svolgerà Sabato 21 Maggio 2016.



GIMKANA IN VESPA Ed. 2016

Molti li conoscono come i “fratelli Donini”, in realtà sono Stefano e Fabrizio Donini 
ovvero Padre e Figlio, i porta bandiera del Vespa Club San Mauro Pascoli, per quanto 
riguarda le manifestazioni sportive in particolare la gimkana in Vespa, ed anche cono-
sciuti come “Donini Family Vespa Racing Team”.

Tutto è iniziato nel 2013 con un paio di gare 
disputate per curiosità data la grande visibilità 
sul giornale del Vespa Club Italia, da li’ è nata 
la passione ed una stagione 2014 tutta in salita 
a trovare e sperimentare il giusto equilibrio tra 
Vespa e Pilota, una stagione che vede Stefano 
partire dalle ultime posizioni con dei bellissimi 
risultati nel fi nale di stagione un po’ come quel-
la di Fabrizio nel 2015, solo dodicenne, che 
si piazza “Quarto” nel campionato regionale 
esordienti. Bellissima stagione 2015 invece per 
Stefano che si piazza “Quinto” nella Coppa 
Italia lottando fi no all’ultima gara insieme ad 
altri 3 piloti per la “Seconda e Terza” posizione 
e scavalcato soltanto nel fi nale, un podio bellis-
simo sul gradino più alto a “Lonigo” ed un buo-
nissimo piazzamento nel campionato Italiano 

via 20 Set embre 94
San Mauro Pascoli



gara unica ovvero “Terzo” assoluto nella categoria 50 cc originale.
Oltre a questi bellissimi risultati il Vespa Club San Mauro Pascoli 
ha avuto l’occasione di organizzare la “Decima” Prova di Coppa Italia 
Gimkana nel mese di Luglio in una bellissima location, ovvero dentro 
la Pista di Minimoto di San Mauro Mare grazie alla collaborazio-
ne della Famiglia Zocchi proprietaria del circuito riscuotendo giudizi 
positivi dagli addetti ai lavori e tutti i piloti avendo cosi’ la possibilità 

di riorganizzarla nel 2016. il Vespa 
Club d’Italia cosi’ ha deliberato, 
stessa location stesso periodo. An-
che la fi glia più piccola di Stefano, 
Mia di 9 anni, ha contribuito alla 
buona riuscita della tappa gimka-
na Sammaurese realizzando delle 
bellissime corone di Alloro per i 
vincitori ed inaugurando il traccia-
to facendo da “apripista” con il suo 
minicross a tutta velocità lasciando 
tutti a bocca aperta. Ricordiamo, 
per dovere di cronaca,  i piloti Ele-
na Ricci, ed Aldo Ghezzo che per 
questa prova hanno gareggiato per 
il nostro club. Ricordiamo a tutti i 
nostri soci che questo è uno sport 
adatto a tutte le età dai 10 ai 90 
anni con un minimo di agilità in 

Vespa e non com-
porta particolari 
pericoli, necessi-
ta di una tessera VC Italia ed una Assicurativa. Chi volesse avvicinarsi 
a questa disciplina o semplicemente saperne di più può contattare la 
sede del nostro club e chiedere informazioni. A questo punto la “Doni-
ni Family” stà già lavorando per la stagione 2016 preparando le loro 
Vespe ed allenamenti serrati, infatti i “Fratelli” non solo sono Piloti 
ma anche buoni meccanici.
Vi aspettiamo quindi nel mese di Luglio presso “Pista Minimoto San 
Mauro Mare” per la nostra “prova di coppa Italia gimkana in Vespa” 
assolutamente da non perdere valida anche per il “campionato regiona-
le Emilia Romagna” expert ed esordienti.

Per tutte le info: Stefano 3393883654

Berlati
Service Veicoli

Commerciali

il nuovo maggiolino
Berlati srl

v. Cherubini 5 - 47043 GATTEO A MARE (FC)
Tel. 0547 86155 - Fax 0547 681098

E-mail: ofi cinaberlati@libero.it

la bellezza ricrea
Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza

“amo lavorare con le bottiglie di plastica  

perché i loro effetti di luce stupiscono  

ed emozionano: anche dai rifiuti può nascere  

la bellezza.”

Manolo Benvenuti, Architetto e designer



RADUNO MONDIALE

CROAZIA 2015
Entusiasmante la trasferta in Croazia per 
l’appuntamento mondiale vespistico che si 
tiene tutti gli anni nel mese di Giugno. Dopo 
l’attraversata in traghetto Ancona-Spalato, 
il mattino seguente sbarcati insieme a tanti 
vespisti inizia la piacevole risalita lungo la 
bellissima costa fi no a Biograd. Arrivati al 
villaggio posizionato sul lungomare, il calore 
delle migliaia di vespe rendeva l’atmosfera 
molto calorosa e accogliente. Subito ci 
si immerge nella passione che è quella di 

socializzare con vespisti di tutto il mondo, la dove 
non riuscivamo a capire facevamo parlare i nostri 
ferri a due ruote, i giri di massa con vespe. Le sere 
condivise insieme hanno reso la vacanza piacevole.
La vacanza si è conclusa dopo un lunghissimo 
serpentone diretto a Zara con la cena di gala che 
si è tenuta in un palazzetto preparato ad hoc per 
la serata. La cena è stata vivacizzata da cori e 
canti in tantissime lingue dove si è approfi ttato 
anche dello scambio di gagliardetti dei tantissimi 
club presenti.
A fi ne serata ci siamo dati l’arrivederci per il 
2016 a Saint Tropez. 

CONVENZIONE ASSICURATIVA IN FORTE CAMBIAMENTO
Visto il momento diffi cile e i cambiamenti delle assicurazioni dei veicoli di interesse storico

in futuro il rinnovo sarà garantito ai clienti non solo d’epoca. Vi preghiamo per tanto di contattarci
in prossimità della scadenza per valutare la vostra posizione assicurativa.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

BOCCALI NICOLA  Tel. 054330355 - Cell. 3487149344
assicurazioni.boccali@gmail.com 



EVENTI 2016

-  MOSTRA SCAMBIO GAMBETTOLA
  Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2016

-  XVII EDIZIONE NOVE COLLI IN VESPA 
  Sabato 21 Maggio 2016 (Raduno Nazionale)

-  9ª PROVA DI COPPA ITALIA - 
 GIMKANA IN VESPA
 Sabato 9 Luglio 2016

-  MOSTRA SCAMBIO GAMBETTOLA
  Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 2016

-  MOSTRA DI VESPE E MOTO D’EPOCA
  23 Ottobre 2016 in occasione della Fiera di San Crispino

-  BABBO NATALE IN VESPA
  Dicembre 2016 (data da destinarsi)

Alcuni soci del club parteciperanno ai vari raduni della 
zona nel periodo di loro svolgimento per chi volesse 
aggregarsi non deve fare altro che visionare FACEBOOK 
nel gruppo: Vespa Club San Mauro Pascoli, dove daremo 
notizia dei vari raduni a cui parteciperemo. 

Sabato 28 Maggio 2016



CESENA
Corso Cavour 42 - Tel. 0547 27403

E-MAIL: ramc@ramc.it - SITO INTERNET: www.ramc.it

R.A.M.C. di Sergio Cecchi & C. snc

C.so Cavour, 48 - 47023 Cesena (FC) - Tel. 0547 24706 - Fax 0547 27488
www.ramc.it


