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Editoriale del Presidente 
 

Cari soci e vespisti pisani, 

 

con l’arrivo delle belle giornate, riparte anche l’attività intensiva dei raduni e delle iniziative sportive, 

sociali e storiche per quel che riguarda il nostro mondo Vespa. Questo è un anno molto importante, un 

anno da ricordare, perché si celebrano i 70 anni della Vespa: il 24 Marzo del 1946 infatti fu presentata 

alla mostra della Meccanica di Torino la prima Vespa, incontrando il parere favorevole del pubblico, 

successivamente il 23 Aprile 1946 fu depositato il brevetto. Nell’ottica dei festeggiamenti di questo 

evento noterete che i Vespa Club hanno modificato il loro logo, infatti Piaggio ha imposto che tutti i club 

riconosciuti utilizzassero per la classica ruota dentata il colore “azzurro 70 anni” per identificare i club 

ufficiali, e anche noi ci siamo adeguati alla richiesta, modificando il nostro logo e sperando vi piaccia. 

Il calendario anche quest’anno è ricco di eventi: per l’attività turistica c’è l’imbarazzo della scelta, il 

2016 è cominciato con i consueti raduni invernali di Firenze a Gennaio e del Tortello gelato di Monte-

murlo a Febbraio, abbiamo partecipato in massa al primo raduno di primavera degli amici del Valdera 

il 3 Aprile, e proseguirà con gli altri eventi al calendario, tra i quali ricordo i più rappresentativi, ovvero 

il 23-25 Aprile a Pontedera dove verranno festeggiati ufficialmente in casa Piaggio i 70 anni Vespa, la 

giornata della Vespa il 15 Maggio a Poggibonsi, che sarà il raduno regionale più partecipato dell’anno, 

il 22 Maggio faremo il nostro raduno turistico “2° Giro della provincia di Pisa”, i primi di Giugno saremo 

presenti al Vespa Word Days che quest’anno si svolgerà in Francia a Saint-Tropez. 

Ai Vespisti con anima sportiva ricordo che quest’anno avremo il piacere di organizzare il Campionato 

Italiano di Vesparaid in tappa unica il 24/25 Settembre; il campionato Toscano di Vesparaid si svolgerà 

in 4 prove a Livorno, Ponte a Cappiano, Arezzo e Pisa, avremo come sempre la squadra che parteciperà 

a vari eventi in Italia e chi desidera provarci è il benvenuto. 

Per le iniziative storiche siamo stati presenti alla Fiera di Primavera a Vecchiano il 3 Aprile, grazie ad un 

gruppo di nostri soci molto attivi che pur sapendo che i più sarebbero stati al raduno a Ponsacco hanno 

voluto ugualmente impegnarsi in questo evento. Abbiamo partecipato, come ormai da anni, a Pisa in 

Fiore, con una suggestiva esposizione di vespe su tappeti d’erba in Corso Italia il 9/10 Aprile e parteci-

peremo al Cin-Cin Cinquanta anni, con il comune di Pisa per festeggiare le coppie di sposi del ‘66, il 21 

Maggio,  

L’attività sociale, nonostante i periodi di crisi, trova comunque spazio all’interno della nostra associazio-

ne, ricordo il 9 Gennaio scorso con la “Befana del Vespa Club e del Vigile Urbano”, con consegna di 

doni ai bambini della Stella Maris, la collaborazione al Memorial Verdigi l’11 Giugno, con il cui ricavato 

vengono svolte attività sociali, mentre l’11 Settembre saremo presenti alla Festa della Civetta a Crespi-

na, con un giro turistico e pranzo il cui ricavato andrà in favore della ristrutturazione dell’antico oratorio 

paesano. 

Avete tempo di programmare gli eventi che vi piacciono di più, certi che troverete la compagnia giusta 

con gli amici del Vespa Club Pisa, viva la Vespa viva il VESPACLUB. 
 

Il Presidente del Vespa Club Pisa 1949 

Alberto MENCIASSI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2016  

VESPA CLUB PISA 
 

PRESIDENTE ONORARIO 
RENZO NELLI 

CONSIGLIERE ONORARIO  
MAURO BELLATRECCIA 

 

PRESIDENTE 
ALBERTO MENCIASSI 
 

VICEPRESIDENTE e TESSERAMENTO 
SERGIO SANTOPADRE 
 

SEGRETARIO e TESORIERE 
FRANCO CACCAMISI  

 

SETTORE SPORT: 
DAVID BENSI, FRANCO CACCAMISI, MANUEL PASSERI 

SETTORE TURISTICO: 
NICOLA GILISTRO 

SETTORE STORICO:  
ALDO CRISTIANI, CLAUDIO LELLI 

SETTORE SOCIALE: 
PAOLO DI MARCO, SERGIO SANTOPADRE 

ADDETTO STAMPA:  
SERGIO SANTOPADRE 

MANUTENZIONE SEDE E ATTREZZATURE SOCIALI: 

GIUSEPPE ROCCA 

CONSIGLIERI: 

PAOLO LAZZERINI 

FABIO SBRANA 
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1° Iscrizione   -   Euro 35.00 comprensivi della fascia del  

                                                           Vespa Club Pisa per scudo Vespa 

Rinnovo           -   Euro 30.00 

Tesseramento 2016 
 

Informiamo i gentili soci del Vespa Club Pisa che le quote associative annuali per l’anno 2016 non 

sono state modificate dall’anno 2012. 

Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata 

con una compagnia convenzionata con il VC Pisa, è consigliato rinnovare le tessere sottoindicate 

nei primi mesi dell’anno per evitare di incorrere in possibili problemi legati alla copertura assi-

curativa contestabile in caso di mancanza della tessera in corso di validità. 

                                                                  

Tessera Vespa Club Pisa     

comprende: 

 il gadget 2016 Vespa Club Pisa 

 il giornalino semestrale del Vespa Club Pisa 

 l’adesivo Vespa Club Pisa 

 la partecipazione alle iniziative, ai raduni del Club  

 le agevolazioni assicurative per i veicoli storici con almeno 25 anni 

 le agevolazioni presso gli esercizi convenzionati 
 

Tessera Vespa Club Italia ...........................................................................Euro 35.00 

comprende: 

 la tessera Vespa Club Pisa e tutte le sue agevolazioni, come sopra descritte 

 il giornalino del Vespa Club Italia (6 numeri) 

 il gadget Vespa Club Italia 2016 

 la possibilità di partecipare ai raduni del Calendario Vespa Club Italia 
 

Tessera FMI Federazione Motociclistica Italia...............................................Euro 60.00 

comprende: 

 la tessera Vespa Club Pisa e tutte le sue agevolazioni, come sopra descritte 

 il giornalino FMI Online 

 il gadget 2016 FMI 

 la possibilità di iscrivere la Vespa al registro storico FMI (per veicoli antecedenti al 1995) 

 la possibilità di mantenere la Vespa, se già iscritta, nel registro FMI 

 le agevolazioni assicurative per veicoli storici con almeno 20 anni (se iscritti al registro storico 

FMI) o 30 anni (per i non iscritti) 

 la possibilità di partecipare ai raduni in calendario FMI 

 le agevolazioni per l’abbonamento a diversi periodici specializzati (Motociclismo, Scooter Ma-

gazine ecc.) 

 sconti e convenzioni FMI (abbigliamento sportivo, corsi di guida, compagnie di navigazione, 

libri e manuali tecnici, ecc.) 
 
 

N.B. Si ricorda che senza la tessera VC Pisa rinnovata non è possibile usufruire delle agevolazioni 

(comprese quelle assicurative) e che per mantenere l’iscrizione nel registro storico F.M.I. è indi-

spensabile rinnovare la tessera FMI. 
 

Per continuare a svolgere la nostra attività, con nuove iniziative e agevolazioni, invitiamo tutti i 

soci a regolarizzare il rinnovo della/e tessera/e sociale/i per l’anno in corso. 
 

Il rinnovo può essere eseguito con le seguenti modalità: 

-  presso la sede sociale del Vespa Club Pisa, via Fiorentina 88, Pisa nei giorni:  

   Martedi pom. dalle ore 15.30 alle ore 19.00, Giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

- versando la/e quota/e sociale/i tramite bonifico bancario intestato al Vespa Club Pisa -   

   Banca di Cascina - codice IBAN: IT91Z0845825300000000024773    

- durante le riunioni sociali, presso la sede, ogni secondo giovedì del mese alle ore 21.30. 
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Vespa Gadget e abbigliamento  

Gilet sfoderato  
€ 18,00 

Gilet foderato in pile 
 € 20,00 

 
Fascia VC Pisa in PVC  

completa di elastici per scudo Vespa 
€ 7,00 

Felpa Blu 
€ 33,00 

Felpa Donna 
€ 33,00 

 
Polo VC Pisa 

Giubbotto sfoderato € 38,00 
Versione foderata in pile € 40,00 

 
T-shirt VC Pisa 

 

 
Portachiavi VC Pisa  

€ 5,00 

€ 15,00 
fine serie 

€ 10,00 fine serie 
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Questi articoli sono disponibili per i soci con un contributo minimo per l'associazione riportato 

sopra l'immagine di ogni prodotto. E' possibile effettuarne il ritiro direttamente presso la sede 

sociale del Vespa Club Pisa, Via Fiorentina 88 - Pisa. 

 

E' possibile inoltre ritirare questi gadget in occasione di iniziative sul territorio o contattando  

Alberto Menciassi al num. 347-9238059 per definire le modalità di spedizione. 

Adesivo Fascia per scudo Vespa 
€ 5,00 

Patch VC Pisa 
€ 5,00 

Targa in metallo commemorativa  
65° VC Pisa (su ordinazione) 

€ 15,00 

s.a.s. 
di 

& C. 
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Settore Sociale > 6° Raduno Vespa “Memorial D.M. Verdigi”-  11 Giugno 2016 
 

Sabato 11 Giugno 2016 si terrà il 6° Raduno Vespa dedicato a Domenico Marco Ver-

digi, il ragazzo che i1 21 Agosto 2004 sacrificò la propria vita per salvare due bambi-

ni in difficoltà tra le onde del mare di Marina di Pisa. Ogni anno, in suo onore, il Ve-

spa Club Pisa, insieme all’Associazione Domenico Marco Verdigi, organizza un radu-

no con commemorazione di fronte al monumento in sua memoria a Marina di Pisa. 

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi in quanto il ricavato sarà interamente devoluto 

in beneficenza all’Associazione. 

 

Di seguito il programma di massima: 

 

 ore 09.00: Ritrovo e iscrizioni presso distributore Eni - Via della Vecchia Tranvia (dietro 

la sede del Vespa Club Pisa)  

 ore 10.00: Partenza per il giro turistico con tappa a Marina di Pisa per la deposizione 

della corona di fiori in memoria di Domenico Marco Verdigi 

 ore 11.30: Aperitivo 

 ore 12.30: Pranzo presso lo stabilimento balneare della Croce Rossa - Marina di Pisa 

 

Consultate il sito www.vespaclubpisa.it per essere aggiornati sui dettagli del programma. 
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2° Giro della Provincia - Domenica 22 Maggio 2016 



La Cant ina de i  sogni   
Vini ,  Ol i i  e  Acque mineral i   

 

Dall’anno 2008Massimo Benedetti e sua moglie Sabrina  

(nostri soci) hanno aperto a Pisa in via Gobetti 23 (Porta a Lucca), 

una cantina per la vendita di vini bianchi e rossi di diversa prove-

nienza e gradazione, sia confezionati che sfusi, olii ed acque minera-

li, oltre a strenne natalizie, miele  e dolciumi. 

Sabrina si occupa principalmente delle vendite in negozio e Massi-

mo effettua le consegne a 

domicilio, anche a privati. 

Loro clienti abituali sono 

alcuni Ristoranti ed Alber-

ghi, ma dedicano  partico-

lare cura anche a soddi-

sfare i desideri dei privati, 

consigliando i prodotti più 

adatti alle esigenze di 

ognuno.  

 

Offrono ai soci del Vespa Club Pi-

sa, lo sconto del 10% su tutti i loro 

prodotti. 

 

Tel. 050/5200709     

Mail : info@cantinadeisogni.it 
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Il raduno è a numero chiuso di 800 partecipanti. Costo 65€ per il conduttore, 45€ per il passeggero. 

Tutti i soci interessati a 

partecipare a tale evento 

dovranno necessariamen-

te prenotarsi o attraver-

so il sito 

http://

www.valderatoscana.it/

iscrizione-raduno-70-

anniversario-vespa/ 

oppure presentandosi 

presso la nostra sede il 

martedì pomeriggio con 

orario 15,30 – 18.30 o il 

giovedi mattina con orario 

10 – 12,00. 

Raduno Internazionale “70 anni di Vespa” 

Giornata della Vespa 2016 -  

                               Poggibonsi 
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Campionato Audax  
7 MAGGIO 

 21 MAGGIO 

28-29 MAGGIO 

18 GIUGNO 

16-17 LUGLIO 

27-28 AGOSTO 

1° prova 

2° prova 

3° prova 

4° prova 

5° prova 

6° prova 

VC MONSELICE 

VC MONTECCHIO/PARMA 

VC MILANO 

VC TREVISO 

VC MACERATA 

VC S. SPIRITO PALESE 

Coppa delle Regioni Regolarità 
15-16 OTTOBRE  Prova unica VC MANTOVA 

Campionato Italiano MOTO RAID 

  15 MAGGIO 

22 MAGGIO 

5 GIUGNO 

19 GIUGNO 

2 LUGLIO 

4 SETTEMBRE 

17 SETTEMBRE 

2 OTTOBRE 

  

1° prova 

2° prova 

3° prova 

4° prova 

5° prova 

6° prova 

7° prova 

8° prova 

PADOVA 

ROMA 

BORGO SAN LORENZO 

CASTELLAZZO BORMIDA 

BRIENZA 

TRENTO 

SALERNO 

MAGENTA  

Calendario Sportivo 2016 

Campionato Regionale VESPA RAID e MOTO RAID 
24  APRILE 

5 GIUGNO 

12 GIUGNO 

10 LUGLIO 

28 AGOSTO 

25 SETTEMBRE 

1° prova MR 

2° prova MR 

3° prova MR + 1° prova VR 

2° prova VR 

3° prova VR 

4° prova VR 

EMPOLI 

BORGO S. LORENZO 

LIVORNO 

PONTE A CAPPIANO 

AREZZO 

PISA 

15 

Campionato Italiano Vespa Raid 

24-25 SETTEMBRE Prova unica PISA 

  



Calendario Manifestazioni Turistiche-Sportive-Storiche 

                Toscana 2016 
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Settore Sociale > VespaBefana 2016 

Rievocazione della “Befana del Vespa Club e del Vigile Urbano”    

17 



L’officina Massai è in attività dal 1997 in ampi spazi, ben attrezzati e distinti per ogni 
settore di lavoro. E’ localizzata a Visignano, in via Visignano Sud 208/210, nelle imme-
diate vicinanze di Decathlon nella zona commerciale di Navacchio.  
Negli ultimi anni si è specializzata nella riparazione e ristrutturazione di vespe stori-
che e moderne, allestendo un apposito spazio dedicato. 
Offre a tutti i soci del Vespa Club Pisa prezzi scontati su tutte le  riparazioni e, per le 
revisioni di motoveicoli, in omaggio un litro di olio Repsol. 

Tel. 050.771813 – Cell. 333.6226040 – Mail : info@massaimotors.it 

Officina meccanica  
auto/vespe - Revisioni - 

Gommista 

ECO  EDIL è un’impresa 
edilizia con circa 20 an-
ni di esperienza. 
 
A carattere familiare è 
guidata da Antonio Co-
stantino  coadiuvato 
dal figlio Simone. 

Specializzata in ristrutturazioni interne, posa in opera di pavimenti e ri-
vestimenti, costruzione e/o montaggio di caminetti e quant’altro. 
 
A tutti i soci del Vespa Club Pisa, Antonio e Simone, anche loro soci atti-
vi del club, riserveranno un trattamento particolare. 
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Settore Sociale > Pranzo Sociale di fine anno 2015  

Domenica 13 Dicembre il Vespa Club Pisa ha riunito molti soci presso il Ristorante “Al Piattello” per l’annuale 

Pranzo di Natale. 

I soci che hanno partecipato insieme a parenti e amici, sono stati 101, un numero superiore a quello degli ulti-

mi anni, dando vita ad una giornata trascorsa in armonia e tanta allegria. 

I due menù, di terra e di mare, sono stati apprezzati moltissimo da tutti gli intervenuti ed anche l’ambiente che 

ci ha ospitati ha risposto perfettamente alle aspettative. 

Durante le pause del pranzo sono stati sorteggiati i premi della Lotteria, in buona parte offerti da alcuni spon-

sor e soci: Motorteam (Concessionario Piaggio), Ricambi Ghelardi, Bracaloni, Messina, Servicar, Vueffe Ra-

cing, Cantina dei Sogni e Massai Motors. 

Dopo i ringraziamenti di rito a questi ed agli sponsor istituzionali - Fabrizio Serra Editore e la Bottega del Par-

co, il Presidente ha effettuato le premiazioni dei soci che si sono distinti nei settori sportivo, turistico, regionale 

e quant’altro, compresi due premi cosiddetti “simpatia” ed un premio zavorra a Maddalena Panizza che ac-

compagna sempre il marito in tutti gli eventi. 

Alla fine del pranzo tutti i soci si sono scambiato gli auguri di Natale, dandosi appuntamento per la futura sta-

gione vespistica 2016. 
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Premiato il VESPA CLUB PISA: tra gli otto sodalizi più vecchi d’Italia 
Soddisfazione e commozione al 67° Congresso del Vespa Club d’Italia svoltosi il 20 Marzo scorso nella bellissima città 

di NAPOLI, dove dinanzi ad oltre 500 delegati provenienti da tutta Italia, è stato consegnato un prestigioso riconosci-

mento al Vespa Club Pisa, nato nel lontano 1949. 

 

Il Presidente del Vespa Club d’Italia Roberto LEARDI, ha ripercorso brevemente l’ascesa del movimento vespistico 

italiano, citando eventi e manifestazioni che caratterizzarono tutto il movimento  e soffermandosi in particolar modo, 

sui periodi più difficili dove il dif-

fondersi dell’auto mise a dura pro-

va il mercato delle due ruote.  La 

conseguenza estrema fu  lo sciogli-

mento del Vespismo come organiz-

zazione intesa fino ad allora. Il Ve-

spa Club d'Italia si scioglieva con 

una lunga pausa di riflessione, con 

un nuovo corso in riferimento al 

Vespismo che non moriva ed era 

presente con i suoi Vespa Club lo-

cali a livello regionale. Con Manilo 

Riva alla Presidenza Nazionale e 

con il primo gruppo dei Vespa 

Club (circa otto in tutto) che aderi-

vano nuovamente ad un organismo 

nazionale, il Vespa Club Pisa dette 

il proprio contributo con lo scopo 

di riavviare l’attività motoristica. Il 

tutto avvenne al congresso di Firen-

ze svoltosi al palazzo dei Congressi 

della città toscana nel lontano 1975. 

Tutto questo è solamente grazie ai dirigenti del Vespa Club Pisa che ininterrottamente  hanno custodito e alimentano 

la passione nella città della torre pendente, senza mai perdersi di coraggio. Solo per citarne alcuni: Quinti, Nelli, Izzo, 

Abenaim, Bargagna, Di Prete, Rosellini, Malasoma.  

Nella foto i dirigenti pisani Menciassi e Lazzerini, il presidente del Vespa club d’Italia Leardi e un dirigente del Vespa 

Club Napoli. 

L’eccellenza della squadra sportiva del Vespa Club Pisa nei Campionati 2015 
 

Si sono svolte anche quest’anno durante il Motor Bike Expo di Verona, le premiazioni dei Campionati 2015 FMI e Ve-

spa Club Italia. Nella splendida cornice dell’evento motoci-

clistico più importante d’Italia, sia FMI che il VCI hanno 

allestito degli stand all’altezza della manifestazioni e delle 

associazioni che rappresentano, dove si sono svolte le ri-

spettive premiazioni. Il nostro club anche quest’anno, come 

oramai avviene da una decina di anni, era nell’elenco dei 

premiati: venerdi, è stata la volta dei campioni FMI, dove 

Franco Caccamisi ha ritirato il primo premio per il campio-

nato Motoraid cat. Scooter Moderni e il premio per il quinto 

posto della squadra. 

Sabato è stata la volta dei premiati VCI, dove per primi so-

no stati premiati i campioni regionali della regolarità; Gian-

piero Vatte-

roni ha rice-

vuto il primo 

premio per il 

campionato Toscano regolarità cat. Expert. La squadra del Vespa Club 

Pisa si è classificata prima e hanno ritirato il premio in rappresentanza 

di tutta la squadra Caccamisi, Vatteroni, Passeri e il Presidente Men-

ciassi. A seguire sono stati premiati i campionati nazionali, dove il Ve-

spa Club Pisa si è aggiudicato il terzo posto come squadra nel Campio-

nato italiano Vesparaid. La mancanza del nostro campione Andrea Cac-

camisi, impegnato in studi all’estero, si è fatta sentire. 

La premiazioni è terminata con un buon rinfresco offerto a tutti i parte-

cipanti, a seguire i saluti e l’arrivederci alle prossime manifestazioni. 



* Il Vespa Club Pisa non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi indica-

ti in quanto soggetti alle variazioni di mercato; si suggerisce di informarsi direttamente presso gli esercizi 

convenzionati prima di acquistare i relativi prodotti.  In caso si riscontrassero anomalie si prega contattare il 

responsabile per le convenzioni Sergio al tel. 333-4141285, e-mail: convenzioni@vespaclubpisa.it 

Ricordiamo che per avere accesso alle convenzioni è necessario esibire la tessera del Vespa Club Pisa rinno-

vata. 

 

Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2016* 

 

 
PIAGGIO CENTER MOTORTEAM – Via Metastasio 17 Loc. La Fontina SGT – tel.050.877411 
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio, sull’abbigliamento e gli accessori in genere 

SCONTO del 25% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

SCONTO del 30% su abbigliamento Linea Vespa 

SCONTO del 10% su biciclette elettriche e mini moto 

Trattamento riservato sugli altri veicoli in vendita in sede di acquisto 

AUTOMOTO RICAMBI GHELARDI – Via S. Maria 48 Pisa - tel. 050.554032 
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio 

SCONTO del 5% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. abbigliamento accessori ecc.) in sede di acquisto 

MOTORICAMBI BRACALONI – Piazza d’Ancona 9-11 Pisa - tel. 050.544013 
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio 

SCONTO del 5% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. abbigliamento accessori ecc.) in sede di acquisto 

MESSINA ACCESSORI MOTO s.n.c. – Via S.Jacopo 31 Pisa - tel. 050.563404 
SCONTO del 20% su parti meccaniche di ricambio non originali, marmitte Sito e gli accessori in genere 

SCONTO del 15% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

SCONTO del 10% su abbigliamento e caschi 

CARROZZERIA PRATELLI – Via di Gagno 46 Pisa - tel. 050.561936 
Condizioni particolari per i soci con prezzo da concordare dopo visione del mezzo da rimettere  

SERVICAR PNEUMATICI – Via Cesare Battisti 27-29 Pisa - tel. 050.502676 

Pneumatico Michelin S83 3,50 x 10 59J  € 28,00, camera d’aria 3,50 x 10 (Michelin ) a € 10,00) 

Montaggio solo camera d’aria € 3,00, montaggio gomma (+ eventuale camera d’aria) su cerchi € 4,00 
Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. pneumatico auto, moto ecc.) in sede di acquisto 

ACCONCIATORE BRIGIOTTI FABIANO – Via A Gioberti 60 Pisa 

Taglio  € 10.00; barba e taglio € 15,00, barba € 4,00 

GELATERIA ORSO BIANCO – Via A. Crispi 51 Pisa - tel 050.503578 
SCONTO del 20% su dolci e del 10% su vaschetta gelato a partire da Kg. 0.5 

ESPACE ABBIGLIAMENTO - Via Oberdan 33 (Borgo Largo) Pisa - tel 050.578777 
SCONTO del 15% su tutti i capi di abbigliamento uomo donna esposti (sono esclusi i capi già in promozione) 

INTENSITA’ VIAGGI -  Via Luigi Bianchi 44 Pisa  - tel 050.556090 
SCONTO del 6%  su pacchetti viaggio+hotel, solo hotel, solo volo (escluso quote iscrizione, tasse, visti e adeguamento 

carburanti) 

SCONTO del 5% su offerte last minute e del 3% su biglietteria marittima.   Diminuzione diritti agenzia su biglietteria aerea varia. 

VUEFFE RACING - Via Porta a mare 22 Pisa - tel 050.501394 
SCONTO del 15% su abbigliamento, caschi e accessori (esclusi prodotti in promozione) 

LA BOTTEGA DEL PARCO - Via delle Cascine Vecchie, P.zza Vittorio Emanuele - Pisa 
SCONTO del 10% su tutti i prodotti venduti 

CENTRO RETTIFICA MOTORI - Via Fiorentina, 75 Pisa - tel 050.23707 
SCONTO del 25% su lavorazioni e pezzi di ricambio 

STUDIO 2M PISA-STUDIO 2M SERVICE - Risarcimento Danni e Infortunistica - Via Carducci, 64 Pisa  Rif. Sig. Marco 
Scavezzoni - tel. 050.9913890 

STUDIO DENTISTICO DOTT. GIANNI CARLO PRATELLI - Via F. Corridoni 68 Pisa - tel.333.4904480 
SCONTO 20% su tutte le prestazioni, presentando la tessera VC Pisa 

CANTINA DEI SOGNI - VINI, OLII e ACQUE MINERALI - Via Gobetti 23 Pisa - tel. 050.5200709 
SCONTO 10% su tutti i prodotti 
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Esercizi convenzionati VCP > Compagnie assicurative 
COMPAGNIE ASSICURATIVE DI FIDUCIA - “PROSPETTO INDICATIVO POLIZZE RC” 

Di seguito riportiamo un sintetico prospetto in cui i soci del VC Pisa possono trovare la migliore proposta assicura-

tiva in base alle proprie esigenze; Condizioni Comuni Indispensabili  (di seguito indicate come CCI ) per acce-

dere  a tutte le polizze prospettate sono essere l’intestatario del veicolo, essere in possesso della tessera rin-

novata del Vespa Club Pisa e/o Vespa Club Italia e/o FMI (secondo i casi) ed essere residente a Pisa e Pro-

vincia.  

MOTOVEICOLI d’epoca o con più di 20 anni (esclusi mezzi 50 cc) 
 

 Mezzi storici NON iscritti ad un Registro riconosciuto: 

1) se il mezzo ha 26 anni compiuti o più, una soluzione è quella offerta dalle Assicurazioni Helvetia al costo    

di circa € 157,00 annuali per il primo mezzo comprenisivi dell’assistenza legale, con possibilità di aggiungere 

altri mezzi solo se iscritti ad un registro storico riconosciuto, al costo di € 18,00 ciascuno (tariffa agevolata per 

i soci che rinnovano la polizza entro la scadenza o nei 15 gg. successivi). In più, Helvetia, ogni due mezzi rego-

larmente iscritti ad un Registro riconosciuto e inseriti nella polizza cumulativa, dà la possibilità di aggiungerne un 

terzo che abbia compiuto 20 anni e risulti presente nelle liste dei mezzi iscrivibili nei Registri Storici (art. 011 del  

contratto per veicoli storici Helvetia del 2007). Le condizioni sopra riportate sono valide per soci che abbiano  

compiuto 21 anni. Un’ulteriore agevolazione viene fornita dal Gruppo Allianz che permette ai soci Vespa Club 

Pisa la stipula di una polizza per un solo mezzo d’epoca con tariffe vantaggiose, da richiedere direttamente in 

agenzia. Non è richiesta iscrizione FMI. 

 Mezzi storici iscritti ad un Registro riconosciuto  

1) se il mezzo è immatricolato da più di 30 anni, ed è iscritto alla FMI o ASI, le assicurazioni AXA  

offrono una polizza al costo di € 100,00 circa. Anche le assicurazioni Helvetia permettono tariffe agevolate, si pre-

ga di contattare direttamente le agenzie riportate sotto. 

2) se il mezzo è immatricolato da meno di 26 anni, è sufficiente che il socio sia in regola con il pagamento  

 del rinnovo della quota della tessera FMI per ottenere la polizza storica presso la UNIPOL SAI divisione  

 SAI la quale, per i motoveicoli con almeno 20 anni di età e iscritti a FMI o ASI, pratica uno sconto del 45%  

 sulle tariffe tempo per tempo in vigore. Le condizioni sopra riportate sono valide anche per i soci che   

  abbiano compiuto 18 anni. 
 

ATTENZIONE! 

Si ricorda a tutti i soci che le assicurazioni “storiche” sono quasi sempre del tipo senza miglioramento della classe di me-

rito acquisita, in quanto non sono polizze bonus.malus.  

NON è necessario presentare l’attestato di rischio posseduto per assicurare un veicolo d’epoca, il quale deve essere 

consegnato unicamente nel caso in cui il mezzo fosse stato già assicurato in precedenza con altra compagnia. 

Si ricorda inoltre che la legge prevede che entro 6 (sei) mesi dall’acquisto (voltura) di un veicolo esso debba essere as-

sicurato; la mancata osservanza di tale norma implica che tale mezzo debba essere assicurato partendo unicamente dalla 

14esima classe! 
 

MOTOVEICOLI recenti o di nuova immatricolazione 

Con le nuove norme entrate in vigore nel 2007 (Legge Bersani) in pratica è possibile ottenere, solo in caso di ac-

quisto di veicolo nuovo, la stessa classe di merito di un altro veicolo precedentemente assicurato che ha maturato 

una classe migliore della 14esima  in cui si viene assegnati alla prima polizza stipulata (Attenzione: tutto ciò vale 

solo per la stessa tipologia di mezzo, ossia auto-auto e nel nostro caso specifico moto-moto, e non sempre viene 

applicato “spontaneamente” da tutte le compagnie assicurative). 

 Veicolo nuovo senza precedenti assicurativi 

     In questo caso purtroppo la classe di ingresso è la 14° per tutte le compagnie  

 Veicolo già assicurato ossia in possesso di un attestato di rischio 

        In questo caso la classe di ingresso è data in base a quella precedentemente maturata.  

 

AXA: V.le Bonaini n° 86, Pisa  - Via Carducci n° 62 SGT, Pisa - tel. 050.878599  

Gruppo ALLIANZ: Corso Italia n° 95, Pisa - tel. 050.500777, 050.500778         

HELVETIA:  (Assicurazioni CONSANI) Via Carducci n° 64C, Pisa – tel. 050.42082 

HELVETIA:  (Assicurazioni AVIVA- Fornaro) Via Enrico Avanzi n° 8, Pisa - tel. 050.580804 

UNIPOL SAI divisione SAI: Via Battelli  n° 3, Pisa - tel. 050.972411 

                                                     Via Calcesana n° 14 San Giuliano Terme - tel. 050.879491   

                                                     Via Martiri di Marzabotto n° 13B Vecchiano - tel. 050.868055 

 
               

Il Vespa Club Pisa non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi indicati in 

quanto soggetti alle variazioni di mercato; si suggerisce di informarsi direttamente c/o le compagnie prima di 

acquistare le polizze. 

1° mezzo € 148,00 

 

2° mezzo € 18,00 
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