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Editoriale del Presidente
Cari Vespisti, Care Vespiste

Dopo qualche anno torno a scrivere l’editoriale del Presidente che per quanto mi riguarda, è il messaggio più importante che 
l’organo direttivo del nostro sodalizio vuole inviare a tutti i soci per bocca del suo Presidente.  

Purtroppo il 2020 è iniziato non molto bene; la nostra attività associativa si è fermata insieme a tutto il Paese Italia. Le immagini 
che ci sono scorse davanti agli occhi, sono state quelle di un  paese in ginocchio, dove le strade, i centri urbani, i negozi risultavano 
completamente deserti. Sono certo che riusciremo a rialzarci come fecero i nostri genitori e i nostri nonni dopo il secondo conflitto 
mondiale ed  in cui, la protagonista indiscussa della rinascita, fu proprio VESPA. 

Andiamo oltre; vorrei soffermarmi insieme a Voi, su quello che siamo riusciti a fare volgendo lo sguardo agli anni oramai 
trascorsi; anni intensi di lavoro, di crescita, di confronto ma soprattutto di risultati in termini di attività associativa che hanno 
portato il nostro Vespa Club, senza retorica alcuna, al traguardo dei 70 anni di vita. 

Potrei mettermi qua ad elencare tutto quello che siamo riusciti ad ottenere in ambito sportivo, turistico e sociale, citando trofei 
e coppe raccolti, vittorie e buoni piazzamenti, raduni fatti e km percorsi, nuove convenzioni e partnership, nuovi sponsor, nuovi 
gadget ecc. ecc. Tutto questo lo troverete nelle pagine successive, in maniera molto dettagliata con foto e descrizioni; sono certo che 
non potrete fare altro che inorgoglirvi leggendo e ammirando tutto quello che siamo riusciti a fare.

Ho deciso invece, di dare un taglio diverso a questo editoriale rivolgendomi direttamente a tutti i nostri soci, attivi e passivi, 
amanti della propria vespa d’epoca o della vespa in senso più generale, che gli piace la giratina in città o fuori dalle mura; che 
gli piace la mangiata in compagnia, la bevuta tra amici o la chiacchierata su quello che capita, oppure, che gli piace dibattere sul 
rumorino strano o sul cigolio improvviso della propria vespa. Ecco, il Vespa Club Pisa è anche questo ! Il punto di riferimento per 
gli appassionati di tutte le età, che con la loro presenza ci allietano e ci fanno sentire più forti ed importanti. 

Chiamateci, scriveteci, venite a trovarci ! Portateci il vostro contributo come meglio credete: un amico da iscrivere, un’idea da 
proporre, un suggerimento o un consiglio per come migliorare quello che c’è già. Partecipate alla vita associativa, riscoprite il 
senso di appartenenza al vostro Vespa Club. Sentitevi parte di questa “grande famiglia”. Vi scrivo ciò, perché ci credo !

Prima di concludere, vorrei ringraziare di cuore Alberto Menciassi ed i vecchi consiglieri per l’impegno profuso in questi ultimi 
anni e contestualmente augurare buon lavoro, al nuovo consiglio direttivo. Come dico sempre……ragazzi c’è ancora molto da fare !!

Un abbraccio “vespistico” a Voi ed alle vostre famiglie.
Il Presidente

Paolo lazzerini  
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TESSERAMENTO  2020

Informiamo i soci del Vespa Club Pisa che le quote associative per l’anno 2020 non sono variate dall’anno 2012.

Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata con una compagnia as-
sicurativa convenzionata con il VC Pisa, è consigliato rinnovare le tessere sotto indicate nei primi mesi dell’anno per 
evitare di incorrere in possibili problemi legati alla copertura assicurativa contestabile in caso di mancanza della tessera 
in corso di validità.

Il Vespa Club Pisa è affiliato al Vespa Club Italia, alla FMI (Federazione Motociclistica italiana) e alla MotoAsi, Settore mo-
tociclistico della ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e quindi è possibile iscriversi al Vespa Club Pisa e richiedere 
le tessere aggiuntive necessarie in base alle proprie esigenze.

TABELLA DEI COSTI DELLE TESSERE 2020

La tessera Vespa Club Pisa è obbligatoria mentre le tessere aggiuntive sono opzionali.

Tessera Vespa Club Pisa1: Euro 30,00 (comprende il periodico semestrale del VC Pisa, l’adesivo e gadget, la possibilità 
di partecipare alle iniziative, ai raduni del Club, le agevolazioni assicurative per i veicoli storici e non, le agevolazioni 
presso gli esercizi convenzionati

Supplemento per tessera Vespa Club Italia: Euro 10,00 (comprende il giornalino del VC Italia (6 numeri), il gadget VC 
Italia, le convenzioni per le agevolazioni assicurative VCI, la possibilità di partecipare alle manifestazioni del VC Italia)

Supplemento per tessera FMI: Euro 32,00 (comprende il giornalino FMI Online, il gadget FMI, la possibilità di iscrivere 
la Vespa al Registro Storico FMI, le agevolazioni assicurative per veicoli storici e non, la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni FMI, l’assicurazione e il traino, le agevolazioni per le varie convenzioni stipulate tra la FMI e i vari opera-
tori sul mercato)

Supplemento per Tessera MOTOASI tipo B: Euro 8,00 (comprende la possibilità di partecipare alle manifestazioni spor-
tive (Campionati di Rievocazione storica e di Vespa Raid regionali del VC Italia sotto l’egida e la copertura assicurativa 
di MOTOASI)

Supplemento per Tessera MOTOASI tipo C1: Euro 20,00 (comprende la possibilità di partecipare alle manifestazioni 
sportive previsti per la tessera B e inoltre gli AUDAX, le gimkane e le manifestazioni senza vincoli di chilometraggio e 
Vespa Raid nazionali del VC Italia sotto l’egida e la copertura assicurativa di MOTOASI e un’assicurazione per gli sposta-
menti ad eventi Motoasi e traino)

1 N.B. Nel caso di prima iscrizione al Vespa Club Pisa la quota è maggiorata di Euro 5,00 e comprende anche la fascia 
del Vespa Club Pisa per lo scudo Vespa 

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 FMI è necessario 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:

1) Presso la sede sociale del Vespa Club Pisa, via Fiorentina 88 nei giorni: Martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 
ore 19,00, Giovedì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30

2) Versando la/e quota/e sociale/i tramite bonifico bancario intestato al Vespa Club Pisa – Banca di Pescia e Cascina 
. codice IBAN: IT27X0835825300000000024773

3) Durante le riunioni sociali, presso la sede, ogni secondo giovedì del mese alle ore  21,30 esclusi i mesi da agosto 
a novembre
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A Pisa la rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club
Lunedì 6 gennaio 2020 si è 
svolta nella città di Pisa la 
rievocazione della “Befana 
del Vigile Urbano e del Ve-
spa club”, una tradizione che 
risale agli anni ‘50 quando 
si diffuse l’usanza di recar-
si presso le postazioni dei 
Vigili Urbani, collocate al 
centro degli incroci nei pun-
ti importanti delle città, per 
portare loro dei doni. Panettoni, pandori, bottiglie di vino, giocattoli, 
pacchi di pasta erano i doni depositati da semplici cittadini e da altre 
realtà come il Vespa Club, lambretta Club e Automobile Club.

Questa tradizione aveva un doppio significato: quello di riconoscenza per il lavoro svolto dai Vigili urbani in città e quello della 
solidarietà verso le persone meno abbienti.
Nei giorni successivi, infatti, una parte dei doni ricevuti dalla popolazione veniva devo-
luta a scopo benefico dai Vigili urbani.
Negli anni questa tradizione si è mantenuta, ma si è modificato l’oggetto e lo scopo della 
manifestazione, indirizzando l’attenzione solo verso il messaggio di solidarietà: tutti i 
doni ricevuti vengono devoluti dalla Polizia Municipale e dal vespa club Pisa per aiutare 
le persone meno fortunate, con particolare attenzione ai bambini ricoverati presso le 
strutture sanitarie cittadine della Stella Maris e di Oncologia pediatrica.
Il tutto si è svolto sui lungarni di Pisa, in piazza Garibaldi, dove la Befana accompagnata 
con ape calessino e scortata da vespa, moto ed auto storiche ha fatto compagnia ad un 
vigile urbano in divisa storica; proprio per ricordare la tradizione degli anni ’50. Sulla 

classica pedana, armato di fischietto, paletta e vecchia uniforme, in piazza Garibaldi, un vigile urbano ha diretto il traffico ma-
nualmente come usava una volta, in compagnia della simpatica vecchietta con la scopa. Ai piedi del vigile urbano collocato sulla 
pedana sono stati raccolti i doni portati dai cittadini da consegnare successivamente ai bambini ricoverati nelle pediatrie degli 
ospedali di Santa Chiara a Pisa e Stella Maris a Calambrone.
Alle 11,30 il corteo di Veicoli storici, scortati degli agenti della Polizia Municipale in 

motocicletta, ha attraversato tutta la città 
arrivando sino in Piazza dei Miracoli e 
più precisamente sotto la torre dove tanti 
turisti, affascinati dall’evento, hanno fatto 
da cornice alla manifestazione. “Si tratta 
di una tradizione che l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di valorizzare – spie-
ga l’assessore alla sicurezza e alla Polizia 
Municipale Giovanna Bonanno – perché i 
cittadini tornino a percepire gli agenti del-

la Polizia Municipale come punto di riferimento, istituzione a cui rivolgersi in caso di 
necessità, aiuto e segnalazioni di problemi.
Una tradizione che ci riporta ad un rapporto diretto tra cittadini e vigili urbani, basato 
sulla fiducia, che la nostra Amministrazione ritiene centrale nel ricostruire un clima di 
serenità e sicurezza in città. Anche per questo abbiamo chiamato a partecipare all’ini-
ziativa, pensata con uno scopo di solidarietà e rivolta ai bambini ricoverati in strutture 
ospedaliere, i nuovi agenti da poco entrati in servizio, sarà per loro un’occasione per 
farsi conoscere dai cittadini.”
“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale – dichiara il presidente del Vespa Club di 
Pisa Paolo Lazzerini – per il supporto che ci ha fornito nell’organizzazione di questo 
evento che ha una portata storica per il Vespa Club, che partecipava all’organizzazione 
dell’evento già negli anni ’50. A partire da questo anno l’iniziativa è cresciuta, abbiamo 
coinvolto anche nuovi soggetti come i negozi di giocattoli storici del centro di Pisa come Gianfaldoni e Hobby Centro, la Scuderia 
di auto storiche Kinzica ed il Moto Club Pisa oltre ad aver ricevuto il supporto dei Vespa Club di altre città. Il nostro obiettivo è 
coinvolgere la cittadinanza per ridare vita a questa tradizione storica, che ha unicamente uno scopo benefico, pensato per aiutare 
i bambini che stanno vivendo momenti più difficili.” Arrivederci al 2021 !
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Vespa Gadget e abbigliamento

Felpa blu uomo
€ 38,00

Polo bianca donna fronte
€ 20,00

Giubbotto sfoderato € 40,00
Giubbotto foderato in pile

€ 42,00

Polo bianca donna retro
€ 20,00

Placca VC Pisa
€ 15,00

Fascia VC Pisa in PVC
completa di elastici per scudo Vespa

€ 5,00

Patch VC Pisa
€ 3,00

Polo bianca uomo fronte
€ 20,00

Polo bianca uomo retro
€ 20,00

Questi articoli sono disponibili per i soci, versando un contributo minimo che è specificatamente riportato sopra l’immagine di 
ogni prodotto. È possibile effettuare il ritiro direttamente presso la sede sociale. Per info sulla disponibilità e la consegna:

Flavio Baldassari cell.3475080721 - Maurizio Picariello cell. 3489201169
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CALENDARIO TURISTICO E SPORTIVO
DEL VESPA CLUB PISA (REGIONALE E FUORI REGIONE)

(manifestazioni a cui il Vespa Club Pisa parteciperà e sulle quali sarà messo a disposizione il furgone, gratuitamente, 
per tutti quei soci che ne faranno esplicita richiesta. Gli eventi sottolineati sono organizzati dal VC Pisa)

MARZO
8 - 1^ PROVA REG. VESPA RAID / 4^ PROVA INVERNALE CENTRO – VC VIAREGGIO 

8 - RADUNO “IN VESPA AL PONTE” –VC LUCCA, IL PONTE MEDICEO, MONSUMMANO 
14 - VESPA TOUR “EROICI IN VESPA” – SIENA 

15 - PASQUA DEL VESPISTA BENEDIZIONE DELLE VESPA – VC PISA 
22 – RADUNO “VESPEGGIANDO IN VALDERA” – VC VALDERA 

28 – 2^ PROVA REGIONALE VESPA RAID – VC PONTEDERA 
28/29 - RADUNO INTERNAZIONALE “MEMORIAL G.STEFANELLI” – VC PONTEDERA 

28/29 - MOSTRA/GIMKANA FESTA DI PRIMAVERA VECCHIANO – VC PISA-MCPISA 

APRILE
3/4 – AUDAX “2° AGRIGENTUM 2020” – VC AGRIGENTO 

5 – 3^ PROVA REG. VESPA RAID/1^PROVA REG. MOTORAID – VC PONTE MEDICEO 
19 – 2^ PROVA MOTORAID REGIONALE – MC GUZZI EMPOLI 

25 – RADUNO “CITTA’ DI GUBBIO” – VC GUBBIO 

MAGGIO
1/2 – AUDAX CAGLIARI “GIRO DI SARDEGNA” – VC CAGLIARI 

2/3 – RADUNO PROCCHIO – VC ISOLA D’ELBA 
3 – 1^ PROVA REG. GIMKANA/3^ PROVA COPPA ITALIA GIMKANA – VC PISA 

9 – 4^ PROVA REGIONALE VESPA RAID – VC ANGHIARI 
10 – RADUNO “9° VESPISTOIA” – VC PISTOIA 

23/24 RADUNO “DALLE MURA ALLE COLLINE LUCCHESI” – VC LUCCA 
24 – 5^ PROVA REGIONALE VESPA RAID/3^PROVA REG. MOTORAID – MC LIVORNO 

30 – RADUNO “CITTA’DI MONTEFIASCONE – VC LAGO DI BOLSENA 
30/31 – RADUNO “ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA D’ELBA - VC CAPOLIVERI 
31 – RADUNO “VESPA E APE MEMORIAL BERTINI” – VC PONTE MEDICEO 

GIUGNO
6 – AUDAX MONSELICE 

6/7 – RADUNO “PAESAGGI E SAPORI” – VC CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
13/14 RADUNO “2° GTS DAY” – VC PISA 

21 – 4^ PROVA REG. MOTORAID – MC BORGO SAN LORENZO 
21 – RADUNO “13° CITTA’ DI BARGA – VC BARGA 

27/28 – RADUNO “VESPAZZI 2020 – VC MONTEMURLO 
28 – 2^ PROVA REG. GIMKANA – VC AREZZO

LUGLIO
2/5 – RADUNO INTERNAZIONALE VESPA WORLD DAYS - GUIMARAES PORTOGALLO 

10/12 – RADUNO “ROMA CAPUT MUNDI” – VC VESPA NEL TEMPO 
18/19 – RADUNO “DELLA VAL D’ORCIA” VC SAN QUIRICO D’ORCIA 

19 – 3^ PROVA REG. GIMKANA – VC VALDELSA 
25/26 – RADUNO “IN VESPA AL MARE” – VC PISA 

23/26 – RADUNO INTERNAZIONALE “VESPA WORDS DAYS” BALI INDONESIA 

AGOSTO
1/2 – RADUNO “MEMORIAL TONELLI – VC LA FORTEZZA (SARZANA) 

21/23 – RADUNO INTERNAZIONALE “DEI GATTI RANDAGI” – VC TRIESTE 
29/30 – RADUNO “IN VESPA CON BALDACCIO” – VC ANGHIARI 

30 – RADUNO “SU’ E GIU’ PER IL SERRA” – VC MONTESERRA 

SETTEMBRE
5 - 4^ PROVA REG. GIMKANA – VC EMPOLI 

5/6 – VESPA TOUR “8° VESPA AUDACE” – VC EMPOLI 
6 – 2^ PROVA NAZIONALE MOTORAID – TRENTO 

13 – RADUNO “MUTINA RAID” – VC MODENA 
19 – FINALE MOTORAID NAZIONALE – VC BOLZANO 

20 – CAMPIONATO ITALIANO VESPA AUTOMATICHE – VC MERANO 
26 – RADUNO “CITTA’ DI LIVORNO” – VC LIVORNO 

26-27 CAMPIONATO ITALIANO VESPA RAID – VC CASSANO DELLE MURGE (BA) 

OTTOBRE
4 – RADUNO “A SAN MINIATO” – VC SAN MINIATO 

10/11 – COPPA DELLE REGIONI – VC VITERBO 
17 – 5^ PROVA REG. GIMKANA – VC MASSA MARITTIMA 

24 – FESTA DELLA CASTAGNA E DELL’OLIO NUOVO MOLINA DI QUOSA – VC PISA 

NOVEMBRE
7/8 – RADUNO “L’ULTIMA SPIAGGIA” – VC FOLLONICA 

14/15 – RADUNO “REGINA TOUR MASER TV” – VC MONTEBELLUNA 
24 – 1^ PROVA CAMP. INVERNO NORD – VC MANTOVA 
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IMPORTANTI NOVITÀ A SOSTEGNO DEI NOSTRI SOCI

Cari soci, da quest’anno il consiglio diretti-
vo ha introdotto delle importanti novità a so-
stegno di tutti i soci al fine di agevolare la 
partecipazione ad eventi posti anche fuori 
regione. Abbiamo selezionato alcuni raduni 
che reputiamo interessanti su cui vorrem-
mo ottenere la massima partecipazione e 
sui quali sarà disponibile, per chi avesse la 
necessità, il nostro furgone a titolo gratuito, 
escluse naturalmente le spese di carburante 
e pedaggi autostradali. Nel caso in cui il vei-
colo fosse già impegnato per una gara spor-
tiva, che molto spesso vengono disputate 

molto lontano, il Vespa Club Pisa sosterrà le spese per l’eventuale noleggio di un altro 
furgone. 

Per informazioni più dettagliate potere contattare i nostri referenti:
Falvio Baldassari (settore turistico) cell. 347.5080721 e Alberto Menciassi (settore spor-
tivo) cell. 347.9238059. 

Vi aspettiamo numerosi !!

B I B RO S  PA R RU C C H I E R I
si trova a Pisa nella centralissima Via del Borghetto, dinanzi alla facoltà di agraria. In un locale completamente rinnovato, 
il socio Simone Bronzini affermato parrucchiere e barbiere con esperienza pluriennale, gestisce oramai da anni questa 
piccola attività accogliente e familiare, punto di riferimento per molti vespisti e sportivi.
Esibendo la tessera del Vespa Club Pisa regolarmente rinnovata si ha diritto ad uno sconto del 25% sui servizi offerti. 

Info: Orari di apertura 09.00-13.00/15.00-19.00_ telefono 3398908202



10



11

20



12

1° Prova del Campionato Invernale di Vespa Raid
del Centro Italia a Monterano

Franco Caccamisi conquista il primo 
posto assoluto.

Domenica 19 gennaio si è svolta a Canale 
Monterano (VT) la prima prova del Cam-
pionato invernale di Vespa Raid in una 
splendida giornata di sole ma con tempe-
rature molto rigide. I concorrenti, oltre 60, 
hanno effettuato due cicli di prove crono-
metriche per un totale di 6 tempi.
Il nostro Franco Caccamisi ha dominato la 
gara con solo 46 punti di penalità lasciando 
il secondo a 84 punti. Gli altri soci (Paolo 
Di Marco, Alberto Menciassi e Manuel 
Passeri) hanno ben figurato piazzandosi 
tra il sedicesimo e il ventiduesimo posto in 
una prova che ha messo in difficoltà molti 
concorrenti.

3a Prova del Campionato Invernale di Vespa Raid
del Centro Italia ad Assisi

Franco Caccamisi conquista il 
secondo posto assoluto.
Il Vespa club Assisi ha ospita-
to, domenica 23 febbraio, la 3° 
prova del campionato inverna-
le regolarità centro. Il tutto si è 
svolto in una splendida giorna-
ta di sole, sulla piazza antistante 
alla basilica di Santa Maria degli 
Angeli.
Erano presenti 60 partecipanti 
provenienti da 21 Vespa Club, 
2 dei quali fuori   classifica, VC 
Napoli e VC Vespe del Bosco.
Il podio tutto toscano ha visto al 
1° posto Riccieri Valerio del VC 
Valdelsa  in giornata top, al 2° posto il nostro 
Franco Caccamisi che si conferma il miglio-
re della squadra pisana in questo campiona-
to, al 3° posto  l’amico David Pertici del VC 
Valdera che quando becca la giornata giusta 
fa vedere il suo valore. Un10° posto per il pi-
sano Passeri Manuel che ha fatto comunque 
una buona gara ed un 23° posto per Alberto 
Menciassi che ha incappato in una penalità 
ed è sceso un classifica; la squadra del Vespa 
Club Pisa, nel complesso, ha fatto un’ottima 

figura. La classifica del Campionato, dopo la 3^ prova, vede Bisti del Ve-
spa Club  Roma al 1° posto con 49 punti seguito dal nostro Caccamisi   
con 45 punti (ma con una gara in meno); al 3° posto Santucci del Vespa 
Club L’Aquila con 38 punti.
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Premiazioni Campionato Italiano Mototurismo FMI 2019

Nella splendida cornice di Foligno il 22 dicembre si sono svolte le pre-
miazioni FMI relative al settore Turismo 2019.

La squadra del Vespa Club Pisa si è classificato al 1° posto nel Campio-
nato MotoRaid con Caccamisi Franco, Vatteroni Gian Piero e Benedetti 
Michele.

Nella classifica individuale Franco ha conquistato il 4° posto assoluto e 

il secondo nella categoria 
Scooter moderni, dove al 
terzo posto si è classifica-
to Michele. Gian Piero si 
è classificato al terzo po-
sto nella categoria Scoo-
ter d’epoca.
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EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 
NOVITA’ IMPORTANTI
SU RINNOVO PATENTE E REVISIONE VEICOLI

Cari soci,

riteniamo utile informarvi in maniera puntuale e precisa sugli ultimi prov-
vedimenti attuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, col decreto 
“Cura Italia (18/2020)”, ed entrati definitivamente in vigore con la pubbli-
cazione in gazzetta ufficiale (70/2020). Si tratta della proroga su patenti e 
revisione veicoli; entrando nel dettaglio il testo cita quanto segue:

1. la patente di guida scaduta o in scadenza successivamente alla data dell’en-
trata in vigore del presente decreto rimane valida sino al 15 Giugno p.v. ; la 
stessa, utilizzata invece come documento d’identità, rimane valida sino al 
31 Agosto p.v.

2. le revisioni di tutti i veicoli da sottoporre a visita e prova entro il 31 luglio, sono prorogate sino al 31 Ottobre p.v., 
termine ultimo per mettersi in regola. 

In entrambe le circostanze, è possibile guidare il veicolo NON incorrendo in alcuna sanzione.

TUTELIAMO LA NOSTRA PASSIONE !!
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Pranzo sociale di fine anno 
ed Elezioni del nuovo Consiglio direttivo

Si è svolta in un’ atmosfera festosa presso il ristorante “Da Rino”, il pranzo sociale 
di fine anno alla presenza di oltre un centinaio di soci. Numerosi i premi conse-
gnati a quei VESPISTI che si sono distinti in ambito turistico e sportivo; ricca la 
lotteria composta dai vari 
premi offerti dalle attività 
produttive del territorio.
Alcuni momenti di viva-
ce commozione durate la 
consegna del medagliere 
da parte delle figlie del 
socio fondatore Renzo 
Nelli avvenuta assieme ai 
parenti di altri consiglieri 

storici oramai scomparsi.
Alta l’affluenza dei soci che 
hanno espresso il loro voto per 
il rinnovo del consiglio che 
vede entrare, nell’organismo 

direttivo, forze giovani e fresche. Per accla-
mazione, viene eletto come nuovo presiden-
te PAOLO LAZZERINI il quale ha ottenuto 
il maggior numero di voti. Doverosi i 
ringraziamenti ai consiglieri uscenti ma 

soprattutto ad Alberto Menciassi per aver 
diretto e presieduto negli ultimi sei anni, 
con sacrificio e impegno, il nostro sodalizio. 
Il nuovo consiglio direttivo sarà composto 
da: Lazzerini Paolo, Baldassari Flavio, Be-

nacquista Diego, Bensi David, Caccamisi 
Franco, Di Marco Paolo, Gilistro Nicola, 
Menciassi Alberto, Picariello Fabrizio, Ro-
mano Vito e Santopadre Sergio.
Di seguito i soci premiati per gli ottimi ri-
sultati raggiunti nell’anno sociale in corso.
SETTORE TURISTICO: 1° classificato Di 
Marco Paolo (4038 km percorsi), 2° Feola Si-
mone, 3° Baldassari Flavio.
SETTORE SPORTIVO_GARE DI REGO-
LARITA’: 1° classificato Vatteroni Giampiero, 

2° Caccamisi Franco, 3° Passeri Manuel.
SETTORE SPORTIVO_VESPA GIMKANA: 1° classificato Baldassari Flavio, 2°Bensi 
David, 3° Picariello Fabrizio.
SETTORE STORICO: miglior veicoli d’epoca per il 2019, Mattei Marco e Marcheschi 
Piero.
Un premio speciale è stato consegnato a Dario e Noemi, per il sacrificio e l’impe-
gno nell’aver ideato “missione bravo Pisa-Nord Kapp”. Il 2020 ci attende con nuove iniziative. W la Vespa, W il Vespa Club.
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Vespisti pisani premiati dal Comitato regionale FMI
Si sono svolte a Firenze le premiazioni 
dei campioni regionali della 
TOSCANA da parte della Federazione 
Motociclista Italiana ; premiata anche 
la nostra squadra sportiva. Alberto 
Menciassi si aggiudica il 1° posto 
per la categoria scooter moderni. A 
seguire Franco Caccamisi con un 
meritatissimo 2° posto ed il socio 
Mariotti che si aggiudica invece il 3° 
posto sempre per la categoria scooter 
moderni. Per la categoria scooter 
d’epoca si aggiudica il 2° posto lo 
specialista Giampiero Vatteroni.

Il CONI premia il Vespa Club Pisa 1949

Sabato 7 Dicembre presso Allegro 
Italia Pisa Tower Plaza, alle presenza 
di numerose autorità civili e 
militari, società sportive ed atleti, i 
nostri dirigenti Paolo Lazzerini ed 
Alberto Menciassi hanno ritirato un 
riconoscimento da parte del CONI 
per la dedizione e l’impegno del nostra 
Vespa Club nel settore motociclistico. 

Un sentito ringraziamento al Comitato 
Regionale Toscano della FMI per aver 
candidato il nostro sodalizio.

Il Vespa Club d’italia premia il nostro sodalizio per meriti sportivi

Sabato 8 e domenica 9 febbraio  si sono svolte presso il Museo Piaggio, le premiazioni in ambito turistico e sportivo 
per l’anno 2019. Il Vespa Club d’Italia ha conferito al nostro sodalizio alcuni riconoscimenti conseguiti in ambito 
sportivo; per quanto riguarda il campionato italiano audax_ categoria automatiche il riconoscimento va al socio 
Fabio Sbrana mentre per quanto concerne invece il campionato toscano di regolarità, vengono premiati i soci 
Vatteroni Giampiero e Passeri Manuel per la categoria expert. Si aggiudica un premio anche la squadra pisana, per 
l’ottimo 3° posto. 
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IN LARGO CIRO MENOTTI
UNA BELLA MOSTRA DI SCOOTER D’EPOCA

Molti i curiosi che hanno af-
follato, domenica 9 febbra-
io, Largo Ciro Menotti in oc-
casione dell’esposizione di  
scooter d’epoca organizzata dal 
nostro sodalizio. Non da meno 
sono stati i visitatori che han-
no potuto apprezzare la mostra 
dell’artista Bartolini allestita 
nella galleria Allegrini.

A chiusura dell’evento un ricco aperitivo offerto a tutti i partecipanti da 
Franco Allegrini titolare dell’omonima galleria.

Un grazie infinite agli amici del Moto Club Pisa per la nutrita partecipazio-
ne ed all’associazione di categoria Confesercenti, per il supporto logistico 
ottenuto.

Un bel gemellaggio tra il Vespa Club Pisa ed il Vespa Club Cosenza

Sabato 8 marzo, nei 
locali del ristorante 
Santa Maria, a 
pochi passi dalla 
Torre pendente, sì e 
svolta una cena tra 
gli amici del Vespa 
Club Pisa e del Vespa 
Club Cosenza, che si 
trovavano in visita 
alla nostra città. E’ 
stata l’occasione per 
confrontarci sulle 

dinamiche del mondo vespistico ma soprattutto per assaporare il piacere di 
una genuina passione che, nonostante il periodo non facile, riesce a riunire, 
da sempre, i vespisti provenienti da ogni parte d’Italia. Al termine della ricca 
cena, i partecipanti del Vespa Club Pisa hanno donato una torre di Pisa in 
ricordo dello storico gemellaggio tra la nostra città e quella calabra; il Vespa 
Club Cosenza ha contraccambiato donandoci una bella targa ricordo che 
sicuramente troverà posto all’interno della nostra sede sociale. Ospiti graditi della serata anche gli amici del Vespa 
Club Agusta che ci hanno omaggiato del gagliardetto del proprio Vespa Club e di altri numerosi gadget. Un grazie 
infinite va al consigliere Sergio Santopadre ed al socio Salvatore Bonaccorsi che hanno curato i rapporti con gli 
amici calabresi e siciliani facendo sì che si potesse realizzare questo simpatico ed allegro convivio.
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IL  VESPA CLUB PISA OSPITE A TELEGRANDUCATO

Martedì 28 Gennaio il nostro sodalizio è stato ospite della trasmissione sportiva il “Neroazzurro” sull’emittente 
televisiva Telegranducato.
Abbiamo parlato di Sport, storia e turismo focalizzando l’attenzione sulle specialità “vespa raid e vespa gimkana“.
Non sono mancati momenti divertenti col pubblico presente in sala, in particolar modo quando il conduttore ha 
voluto mettere in moto la vespa 125 del ’51 concessa per l’occasione dal socio Giuliano Rossi.
Presente assieme al Vespa Club, il nostro partner di fiducia PIAGGIO MOTORTEAM, che da oltre 30 anni sostie-
ne la nostra attività.
Un grazie sincero al conduttore Massimo Marini ed all’emittente Telegranducato per l’ospitalità ricevuta.
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Dall’anno 2008 Massimo Benedetti e sua moglie Sa-
brina (nostri soci attivi) gestiscono a Pisa, in Via 
Gioberti 23 - zona Porta a Lucca, una Cantina per 
la vendita di vini bianchi e rossi di diversa pro-
venienza e gradazione, sia confezionati che sfusi, 
olii ed acque minerali oltre a confezioni di strenne 
natalizie, miele e dolciumi.
Sabrina si occupa principalmente delle vendite in 
negozio e Massimo effettua la consegna domicilio; i 
loro clienti abituali sono ristoranti ed alberghi ma, 

in particolare, si de-
dicano a soddisfare le 
esigenze e i desideri 
dei privati consiglian-
doli con particolare 
attenzione.
Offrono ai soci del Vespa Club Pisa uno sconto del 10% dei 
loro prodotti.

Contatti: tel. 050 5200709 · email: info@cantinadeisogni.it
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Presentato il libro “La squadra acrobatica”

Una serata piacevole, 
quella trascorsa tra 
i nostri soci, accorsi 
per ascoltare dal vivo 
aneddoti e vicende 
di Ilo Lorenzetti e 
Giuseppe Cau, mem- 
bri della squadra 
ACROBATICA.

L’ingegno di questi uomini, assieme ad altri loro colleghi 
era strabiliante. Questo è stato il successo di vespa e di altri 
prodotti venduti in Italia e nel mondo. Alla fine della serata 
è stata consegnata una targa di riconoscimento, oltre che alla 
tessera di SOCIO ONORARIO, ad Ilo Lorenzetti per aver 
dato lustro al nostro vespa club. Ilo si iscrisse dal 1959 al 
nostro sodalizio, ricoprendo la carica di consigliere del Vespa 
Club Pisa dal 1960 durante la presidenza di Mario IZZO. Un 
altro pezzo di storia che ci inorgoglisce !

Tutto Matic da più di 50 anni opera nella distri-

buzione automatica in tutta la Toscana. Gesti-

sce aree di ristoro in Enti, Comunità e Aziende 

di medie e grandi dimensioni.

Ogni esigenza viene analizzata, studiata e sod-

disfatta grazie a Consulenti Commerciali prepa-

rati, Tecnici competenti e Addetti al rifornimento 

professionali e costantemente formati.

Tutto Matic installa e gestisce distributori auto-

matici di bevande calde, fredde, snack e generi 

di ristoro.Tutto Matic è un team di professionisti 

al tuo servizio per una pausa….di qualità !!

TUTTO MATIC
LEADER NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
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ALLIANZ PISA - C.SO ITALIA E VESPA CLUB PISA:
UN BINOMIO VINCENTE!!!

L’AGENZIA ALLIANZ DI RIFERIMENTO DEL VESPA CLUB PISA È:
ALLIANZ DEL ROSSO · CORSO ITALIA, 95 - PISA

TEL. 050/500777
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Benvenuti all’Agnello Treffen!!!
Dal 24 al 26 gennaio si è svolto a Pontechianale, fraz. Chianale, in Valle Varaita (Cuneo), il moto raduno definito “più 
alto alto d’Italia” grazie ai suoi 1614 mt sopra il livello del mare.
Un paesaggio del tutto invernale ha accompagnato il nutrito gruppo di vespisti pisani che, ben organizzati, hanno 
trascorso un week end estremo ma allo stesso tempo piacevole e divertente. Per sconfiggere le temperature gelide, i 
nostri soci, assieme ad altri vespisti e motociclisti provenienti da varie parti d’Italia e da fuori confine, hanno organizzato 
numerosi bracieri dove un enorme quantità di carne ben cotta e fiumi di buon vino hanno accompagnato gli impavidi 
partecipanti. “Un’ esperienza da ripetere” ci dicono Simone, Diego, Vito, Dario, Stefano, Erich, Nicola……………..
Arrivederci all’edizione 2021!! 
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VESPA CLUB PISA e FARMACIE COMUNALI SPA
hanno sancito un'ottima convenzione per i propri soci che consentano la realizzazione di promozioni dedicate: 

1. 10% di sconto sui prodotti appartenenti al settore PARAFARMACO presenti in farmacia 
2.  Sconti superiori al 10% su un paniere di prodotti dedicato, che sarà definito nel dettaglio nel corso della Convenzione

e che verrà aggiornato annualmente;
3. Sconto sui servizi della Telemedicina attivati presso la Farmacia Comunale n. 3 di Via Battelli;

4. Sconto del 10% sui servizi del Punto Prelievi che sarà istituito presso il
Poliambulatorio di Via V.Veneto adiacente alla Farmacia Comunale n.3 di Via

Battelli (attualmente in fase di attivazione).
Le condizioni economiche in oggetto NON sono cumulabili con le altre

promozioni, offerte e/o sconti già in essere presso le Farmacie.

Ricorda di ritirare la FARMACARD presso una delle 6 farmacie comunali dislocate sul territorio.
Per accedere alle agevolazioni e/o sconti NON è necessario essere residenti nel comune di Pisa
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La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del socio Paolo Di Marco

NOVITA’ SULLE ASSICURAZIONI BONUS-MALUS: COME FUNZIONA LA RC AUTO FAMILIARE

L’assicurazione bonus-malus è basata su un meccanismo a classi, che vanno da 1 a 18 in ordine crescente di premio. In assenza di 
facilitazioni (nuovo assicurato) la classe di ingresso è la 14. Ad ogni sinistro liquidato con colpa dell’assicurato si avanza di due clas-
si, ed il premio aumenta. Per ogni anno concluso senza sinistri con colpa, invece, si retrocede di una classe, fino alla classe 1. Una 
volta arrivati in classe 1, si rimane in classe 1 finché non si hanno sinistri con colpa, anche per 10 anni … ma al primo incidente 
si avanza di nuovo in classe 3. Molte compagnie prevedono però un “bonus protetto” che mantiene l’assicurato “fedele” in classe 
1 anche in caso di sinistro. Il meccanismo, evidentemente, non è molto equo, ed infatti già nel 2006 una legge (248 del 4.8.2006) 
introdotta dall’allora primo ministro Bersani ha consentito di applicare al nuovo veicolo assicurato la stessa classe di merito di un 
altro veicolo già assicurato all’interno dello stesso nucleo familiare, ma solo all’interno della stessa tipologia di veicoli (auto, moto-
cicli o ciclomotori). In altre parole, in precedenza, si arrivava all’assurda situazione in cui, pur possedendo un’auto e un ciclomotore 
assicurati in classe 1, una nuova Vespa (motociclo) di proprietà dell’interessato, o di un suo familiare, doveva essere assicurata in 
classe 14! Fortunatamente, nell’ultima manovra economica sono state introdotte importanti novità: il decreto milleproroghe 2020 
consente di assicurare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con la migliore classe di merito disponibile all’ interno del nucleo 
familiare in tutte e tre le tipologie di veicoli. Per tornare all’esempio precedente, adesso è possibile assicurare in classe 1 la propria 
Vespa nuova fiammante, o quella intestata al proprio figlio: viene creata di fatto una classe di merito unica per tutte le tipologie 
di veicoli nell’ambito della famiglia.
Sono però necessarie alcune importanti precisazioni e limitazioni.
· E’ possibile avvalersi di questa norma anche al primo rinnovo annuale, mentre la normativa Bersani si applicava solo alle nuo-

ve polizze (ovvero ai veicoli appena acquistati);
· Per “nucleo familiare” si intende quello legato da vincolo di convivenza, ovvero le persone incluse nello stesso stato di famiglia; 

se si cambia famiglia, p.es. in cas di matrimonio, si applicano le condizioni del nuovo nucleo.
· Condizione necessaria per poter applicare questa nuova agevolazione ad un veicolo è l’assenza di incidenti (relativi a tale vei-

colo, con colpa anche parziale) nei precedenti 5 anni.
· In caso in cui un veicolo che si è avvalso di questa norma sia coinvolto in un sinistro con danno superiore a 5000 euro, sarà 

applicata (unicamente per il veicolo coinvolto nel sinistro) una penalizzazione di 5 classi di merito.
· La normativa non si applica agli autocarri.
Il risparmio conseguibile in alcuni casi è veramente notevole, pari anche alla metà del premio in classe 14. Il risparmio globale per 
una famiglia potrebbe così arrivare a 1000 Euro. Rimane da sperare che le compagnie assicurative non compensino i mancati introiti 
con un aumento generalizzato delle polizze, che finirebbe per penalizzare i possessori di un solo o più veicoli già in classe bassa.

BABINI AUTO…DAL  1977 AL VOSTRO SERVIZIO!!
E’ con piacere che sia  annuncia la stipula di una nuova convenzione

con la società BABINI AUTO, 
con sede ad Ospedaletto (PI) in Via Alessandro Gherardesca  12,

riservata esclusivamente ai soci del Vespa Club Pisa

SERVIZIO GOMME
- Michelin 3.50-10 s 83RNF   € 28.00  compreso iva e contributo am-

bientale escluso montaggio.
- Michelin 3.50-8 s 83 RNF = € 20.00  compreso iva e contributo am-

bientale escluso montaggio.
- Michelin 3.00-10 s 83 = € 24.00 compreso iva e contributo am-

bientale
 escluso montaggio.
- Michelin 120/70R12  City Grip GT = € 39.00 compreso iva e contr. 

ambientale escluso montaggio.
- Michelin 130/70R12 City Grip RNF = € 41.00 compreso iva e contr. ambientale escluso montaggio.
 Montaggio € 20.00 cad.uno iva compresa

- Sconto fino al 55% sull’ acquisto degli  pneumatici auto inoltre riceverai in omaggio un buono pizza per due persone presso la Piz-
zeria Chimenti Special (Ospedaletto).

SERVIZIO OFFICINA

- Tagliando auto sconto 50% sull’olio motore e 10% sui relativi  ricambi .

- Per revisione auto -moto riceverai buono lavaggio per la tua auto.

- Ricarica Aria Condizionata sconto 10% sul gas occorrente oltre igenizzazione  omaggio
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�
	������
��������



28

ISCRIVITI E PARTECIPA
ALL’APE CLUB D’ITALIA
SEZ. PISA !! 
L’ape Club d’Italia sezione di Pisa nacque nel 
2007 per volere di alcuni appassionati già soci 
e promotori del locale Vespa Club Pisa. Dopo 
qualche anno di pausa, la sezione pisana ha 
nuovamente riavviato la propria attività in 
occasione del congresso nazionale svoltosi a 
Pontedera.

Piano piano i numeri degli iscritti e appassio-
nati è in crescita grazie soprattutto alle attività 
che vengono svolte sul territorio provinciale. 
L’Ape Club favorisce e sostiene i possessori di 
ape grazie alle agevolazioni sull’acquisto dei 
pezzi di ricambio e sulla stipula di  polizze as-
sicurative tramite le convenzioni già in essere 
col Vespa Club Pisa.  L’iscrizione all’Ape Club è possibile effettuarla accedendo ad http://www.vespaclubpisa.it/
site/links-utili/ . Cliccando su Ape Club d’Italia e poi sul  tasto chi siamo, trovate sotto la voce come iscriversi, 
tutta la modulistica neccessaria. Maggiori info sulla nostra attività: Alessandro Maiorano cell. 3479661403 e-mail: 
clau78ape@gmail.com

Ti aspettiamo !!

Per te. Per il territorio.
In due parole, i nostri fatti.

www.bancadipesciaecascina.it 

Seguici su

LE NOSTRE FILIALI: 
Alberghi di Pescia via Alberghi, 26 - Borgo a Buggiano via Ugo Foscolo - Capannori via dei Colombini, 53/b - Chiesina Uzzanese via Fantozzi, 3 
Lucca S. Anna viale Puccini, 893 - Lucca S. Maria via Gonfalone, 15 - Pescia piazza Mazzini, 33 - Porcari via Catalani, 14 - Uzzano fraz. S. Lucia via prov.le 
Lucchese, 183 - Cascina viale C. Comaschi, 4 - Casciavola via II Giugno, 37 - Ghezzano via Metastasio, 20 - Livorno via Cairoli, 1 - Marina di Pisa via Maiorca, 
104 angolo piazza Baleari - Perignano via Toscana, 4

Banca di Pescia e Cascina, una banca più grande con i valori di sempre.
Migliorare la vostra vita, aiutandovi a semplificarla.
Sostenere il territorio con contributi concreti.
Non sprechiamo le parole.
Sono i fatti che contano.
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Vendi con noi
gli oggetti che

non usi più

MERCATOPOLI PISA LA FONTINA
Via Carducci 33, Ghezzano (PI) - Tel. 050 878961

Sito: pisalafontina.mercatopoli.it 

ORARIO Aperti anche lunedì dalle 15.30 alle 19.30
dal martedì al sabato 10.00-13.00 / 15.30-19.30 

chiuso domenica
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Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2020*
PIAGGIO 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
FARMACIE COMUNALI
SCONTO del 10% sui prodotti appartenenti al settore PARAFARMACO presenti in farmacia
SCONTI superiori al 10% su un paniere di prodotti dedicato, che sarà definito nel dettaglio nel corso della 
convenzione e che verrà aggiornato annualmente;
SCONTO sui servizi della telemedicina attivati presso la farmacia comunale n.3 di Via Battelli;
SCONTO del 10% sui servizi del punto prelievi che sarà instituito presso il poliambulatorio di Via Vittorio Veneto 
adiacente alla farmacia comunale n.3 di Via Battelli (attualmente in fase di attivazione)
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 
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) € 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
VUEFFE RACING  –  Via Porta a Mare 22-29,  Pisa  - tel. 050/501394
SCONTO del 15%su abbigliamento, caschi ed accessori (escluso prodotti in promozione)
LA BOTTEGA DEL PARCO –  Punti vendita ubicati  in Via delle Cascine Vecchie (Parco Naturale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli) e Piazza Vittorio Emanuele, Pisa
SCONTO del 10% su tutti i prodotti venduti 
MASSAI MOTORS – Via Visignano sud 208/210, Visignano di Cascina – tel. 050/771813
OMAGGIO di 1 litro di olio motore in occasione di revisione di motoveicoli
STUDIO 2M PISA-STUDIO 2M SERVICE- Risarcimento danni e infortunistica- Via Carducci 64,  Pisa riferimento 
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 da effetuare
CANTINA DEI SOGNI-VINI, OLII E ACQUE MINERALI- Via Gobetti 23,  Pisa-tel.050/5200709
SCONTO del 10% su tutti i prodotti
CAR WASH 2000- Via Lucchese 73/A,  Pisa- tel.’050/560711
Lavaggio completo e pulizia interna per tutti i tipi di autovetture a 15,00 €. Per i moto scooter il prezzo scende a 
10,00 €. Raggiunti i 10 lavaggi, uno è in omaggio.
LA RAPIDA-SERVIZI PER L’AMBIENTE- numero verde 800.56.26.16 servizio h24
SCONTO del 10 % sulle tariffe applicate
BIBROS PARRUCCHIERI- Via del Borghetto 60, Pisa – tel. 3398908202
SCONTO del 25% a tutti i soci
BABINI AUTO
SERVIZIO GOMME: Michelin 3.50-10 s 83RNF € 28.00  compreso iva e contributo ambientale 
escluso montaggio. Michelin 3.50-8 s 83 RNF € 20.00  compreso iva e contributo ambientale escluso montaggio. 
Michelin 3.00-10 s 83 € 24.00 compreso iva e contributo ambientale
escluso montaggio. Michelin 120/70R12  City Grip GT   € 39.00 compreso iva e contr. ambientale escluso 
montaggio. Michelin 130/70R12 City Grip RNF  € 41.00 compreso iva e contr. Ambientale escluso montaggio. 
Montaggio € 20.00 cad.uno iva compresa. Sconto fino al 55% sull’ acquisto degli  pneumatici auto; inoltre riceverai 
in omaggio un buono pizza per due persone presso la Pizzeria Chimenti Special.
SERVIZIO OFFICINA
Tagliando auto sconto 50% sull’olio motore e 10% sui relativi  ricambi .
Per revisione auto e moto riceverai buono lavaggio per la tua auto.
Ricarica Aria Condizionata sconto 10% sul gas occorrente oltre igenizzazione omaggio         

P.S.  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 presso gli esercizi convenzionati prima di 
acquistare i relativi prodotti.  In caso si riscontrassero anomalie si prega di contattare il responsabile per le convenzioni  Sig. 
Caccamisi Franco, e-mail:  info@vespaclubpisa.it oppure effettuando la segnalazione alla segreteria, durante l’apertura della 
sede sociale. Ricordiamo che per avere accesso alle convenzioni è necessario esibire la tessera del Vespa Club Pisa rinnovata.
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COMPAGNIE ASSICURATIVE DI FIDUCIA_PROSPETTO INDICATIVO RC

Di seguito riportiamo un prospetto sintetico in cui i soci del Vespa Club Pisa possono trovare la migliore proposta 
assicurativa in base alle proprie esigenze. Le condizioni comuni indispensabili (di seguito indicate come CCI), 
per accedere alle polizze assicurative, sono le seguenti: essere intestatario del veicolo, essere in possesso della 
tessera rinnovata del Vespa Club Pisa e/o Vespa Club d’Italia e/o FMI (secondo i casi) ed essere residente a Pisa e 
Provincia.

MOTOVEICOLI D’EPOCA O CON PIU’ DI 20 ANNI DI ETA’

VEICOLI STORICI non iscritti ad un registro riconosciuto:
1. Se il veicolo ha almeno 20 anni compiuti o più, una soluzione può essere quella proposta dal Gruppo 

ALLIANZ ASSICURAZIONI. Il gruppo Allianz non chiede l’iscrizione ad FMI, ma le sole tessere del Vespa 
Club Pisa e Vespa Club d’Italia valida per l’anno in corso. Quei soci che avessero effettuato l’iscrizione 
anche con la FMI, potrebbero comunque godere di un ulteriore sconto sul costo della polizza.

VEICOLI STORICI iscritti ad un registro riconosciuto:
1. Se il veicolo è immatricolato da più di 30 anni, ed è iscritto ad un registro storico (FMI o ASI), la compagnia 

AXA offre una polizza al costo di € 100,00 circa. Anche la compagnia HELVETIA permette tariffe agevolate; 
per maggiori dettagli contattare direttamente le agenzie riportate in calce alla pagina. 

2. Se il veicolo è immatricolato da meno di 26 anni, è sufficiente che il socio abbia rinnovato la tessera FMI 
per accedere alla polizza storica presso la UNIPOL SAI divisione SAI che applicherà per i motoveicoli 
iscritti al registro storico (FMI o ASI), uno sconto significativo sulle tariffe in vigore. Le condizioni sono valide 
anche per i soci che hanno compiuto i 18 anni di età. 

3. Se si possiedono PIÙ VEICOLI, è possibile assicurarli con una polizza ad hoc tramite HELVETIA 
ASSICURAZIONI o UNIPOL SAI DIVISIONE SAI; per maggiori dettagli contattare direttamente le agenzie 
riportate in calce alla pagina.

 
IMPORTANTI NOVITA’ 

4. Dal 16 Febbraio 2020 è entrata in vigore una nuova misura chiamata “RCA FAMILIARE” che premetterà alle 
famiglie di ottenere il riconoscimento della classe di merito più bassa su tutti i veicoli posseduti all’interno 
del nucleo familiare. Sarà possibile, inoltre, assicurare i mezzi di trasporto “anche di diversa tipologia” (da 
auto a motociclo e viceversa).

ELENCO COMPAGNIE CONVENZIONATE

Ø	AXA Viale Bonaini n.86, Pisa tel.050/20127; Via Carducci n.62 San Giuliano Terme (PI) tel. 050/878599
Ø	GRUPPO ALLIANZ  Agenzia 4 Corso Italia n.95, Pisa tel.050/50077/78
Ø	HELVETIA ASSICURAZIONI di Consani Via Carducci n.64C, Loc. La Fontina-San Giuliano Terme 

(PI) tel. 050/42082
Ø	HELVETIA ASSICURAZIONI di Fornaro Via S.Carlini n.20, Pisa
Ø	 tel. 050/580804
Ø	UNIPOL SAI  DIVISIONE SAI  Pisa,Via Battelli n.3 tel.050/972411; 
 San Giuliano Terme, Via Calcesana n.14 tel.050/879491;
 Vecchiano, Via Martiri di Marzabotto n.13B tel.050/868055; Calci, Via XX Settembre n.1 tel.050/939233

Il Vespa Club Pisa non ha alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi indicati in quanto soggetti alle 
variazioni di mercato; si suggerisce d’informarsi direttamente presso le compagnie prima di stipulare le polizze assicurative.
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Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 3 del 6/03/2009
Direttore responsabile: Fabrizio Impeduglia

Impaginazione a cura della socia Maila Mangini
 Stampato da 4GRAPH SRL - Spigno Saturnia (LT)

Indirizzo, telefono, email, sito

NOME CONCESSIONARIO

*Offerta valida per veicoli immatricolati dal 01/03/2020 al 31/03/2020 sul prezzo di listino consigliato FC presso la rete di vendita ufficiale Vespa che aderisce all’iniziativa. Non cumulabile con eventuali ulteriori promozioni presenti dal concessionario. La promozione 
prevede 700€ di bonus su gamma Vespa GTS 300 hpe. L’importo del bonus può essere riconosciuto attraverso varie possibilità, anche combinate tra loro, come ad esempio sconto sull’acquisto di accessori, abbuono delle spese di immatricolazione, assicurazione 
compresa nel prezzo f.c consigliato del veicolo, contributo sul prezzo f.c consigliato del veicolo. Maggiori info su www.vespa.com/it_IT/  **Finanziamento Formula Easy fino 72  mesi - prima rata a 120 giorni - importo finanziabile da € 2.000 a € 8.000. Esempio 
riferito alla casistica più onerosa per il cliente: € 2.000 in 24 rate da € 88,78 – TAN 4,95% TAEG 7,26% - importo totale del credito € 2.000. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta di bollo su 
finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), / Imposta sostitutiva 0,25% importo finanziato (se applicata in sostituzione delle imposte di bollo), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 2.186,72. Offerta valida dal 01/03/2020 al 31/03/2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di 
base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La rete dei concessionari Piaggio opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

VESPA GTS 300 CON € 700 DI BONUS*  
E GRAZIE A FORMULA EASY INIZI A PAGARE IN ESTATE**


