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Editoriale del Presidente

Cari Vespisti, Care Vespiste
Purtroppo le enormi difficoltà dovute al persistere dell’emergenza sanitaria, non ci permettono di poter svolgere per ancora un po’di 
tempo, l’attività ludico ricreativa che oramai ci contraddistingue nel mondo vespistico e motociclistico.
Abbiamo cercato con enormi sforzi, come consiglio direttivo, di mantenere viva la nostra passione cercando di districarci tra gli ultimi 
DPCM con l’unico scopo di continuare ad erogare, con tutte le prescrizioni del caso, i servizi utili ed essenziali: l’iscrizione al club, 
l’iscrizione dei veicoli al registro storico, la consegna dei gadget, la vendita dell’abbigliamento e tanto altro ancora. Non è da meno 
l’impegno messo, per quanto riguarda l’individuazione di nuove attività produttive del territorio con cui avviare una solido rapporto 
di collaborazione. Si farà invece più stringente e proficuo, il rapporto col concessionario Piaggio Motorteam con cui abbiamo definito 
un nuovo accordo che verrà illustrato, a breve, con una presentazione ufficiale.  Ricordiamo infine l’impegno ed il tempo dedicato 
per migliorare e potenziare la comunicazione utilizzando i vari canali a disposizione: la vox mail, la chat whatsApp “Vespa club Pisa 
Informa” , la pagina Facebook ed Instagram oltre al profondo restyling effettuato al nostro sito internet. 
Al contrario, c’è poco da dire sull’attività turistica e sportivo svolta in questo 2020 che a breve andrà a concludersi; un bilancio 
veramente molto magro. In ambito sportivo, dopo il via libera avuto da CONI ed FMI,  la nostra squadra sportiva è riuscita a 
concretizzare ottimi risultati sulle 3 gare effettuate: Fucecchio, Livorno e Viareggio. Nessuna prova per quanto riguarda gare e/o 
esibizioni di vespa gimkana. Sul turismo, si segnala la presenza di un  numero cospicuo di soci a due vespa raduni virtuali: Arezzo e 
Castiglione della Pescaia, dove alcuni dei nostri tesserati si sono distinti per foto e/o filmati inviati. Interessanti e molto partecipate 
invece, le gite fuori porta che alcuni vespisti hanno organizzato in piena autonomia, visto che il nostro sodalizio non poteva in 
nessun modo garantire le prescrizioni previste dai DPCM (Grotte del Vento e Marina di Castagneto Carducci). Diverso, per quanto 
riguarda l’iniziativa benefica organizzata in memoria di Marco Domenico Verdigi, dove alcuni vespisti provenienti da varie parti della 
Provincia, si sono dati appuntamento per depositare un cuscino di fiori al cippo ubicato a Marina di Pisa; i fondi raccolti durante 
l’evento sono stati devoluti alla ONLUS dedicata al giovane Verdigi. Da segnalare infine alcuni gemellaggi avvenuti con alcuni soci 
di Vespa Club italiani ed esteri, in visita alla nostra città. 
A dare un po’ di colore ad una stagione poco soddisfacente, quelle notizie che osiamo definire belle ed inattese: l’unione in matrimonio 
di Andrea e Domiziana nonché l’arrivo di tre stupendi bambini: Tommaso, Emma e Pietro. Ai novelli sposi ed ai neo genitori Nicola e 
Alessandra, Diego e Jessica un augurio di tanta felicità e lunga vita.
Ed ora ci chiederete: per il prossimo anno avete pensato a qualcosa?  Per le prossime settimane, l’avvio di corsi in videoconferenza 
su restauro, immatricolazioni, convenzioni assicurative, registro storico. Per il 2021, se ci verrà concesso, abbiamo pianificato alcuni 
eventi sino al mese di luglio, che verranno inseriti nel calendario nazionale Turistico e sportivo: la benedizione dei vespisti (Marzo) 
gara di regolarità nella cittadina di Vecchiano (Aprile) GTS day città di Pisa (Giugno), Tappa Notturna Pisa-Lucca-Abetone (Luglio).
Che dirvi ancora: “Ce la stiamo mettendo tutta per far sì che la nostra passione, si mantenga viva in ognuno di VOI !!”

Un abbraccio caloroso a Voi ed alle vostre famiglie.
Il Presidente

Paolo lazzerini  
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TESSERAMENTO  2021

Informiamo i soci del Vespa Club Pisa che le quote associative per l’anno 2021 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 2021

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 30,00 (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: IT57X0835825300000000024773

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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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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Emergenza Sanitaria Covid 2019.
Un bel riconoscimento dal Comune di Pisa al nostro Vespa Club

Dinanzi all’insorgenza di nuove povertà tra alcune fasce più deboli del-
la popolazione, Il Vespa Club Pisa nell’aprile scorso, si è adoperato per 
una raccolta fondi tra tutti i soci. A seguito di ciò, fu elargita una som-
ma pari ad € 500,00  alla Società della salute, ente preposto alla gestione 
dei servizi assistenziali. Con quella somma abbiamo contribuito all’ac-
quisto di generi di prima necessità, come: generi alimentari, abiti e prodotti per l’igiene intima.  
L’8 luglio 2020 nella bellissima sala delle Baleari, la Giunta Municipale nella persona dell’Assessore Dott.ssa Gianna Gambac-
cini, ha consegnato un riconoscimento a tutte le associazioni cittadine per l’impegno profuso durante l’emergenza covid-19, 
tra cui il Vespa Club Pisa. Non poteva mancare la foto di rito col primo cittadino. Un altro piccolo gesto del legame indisso-
lubile tra il nostro sodalizio e la città di Pisa.

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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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

Borsa sportiva
€ 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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UN REGALO ORIGINALE PER GLI APPASSIONATI DI VESPA!
* * *

Potrai acquistare presso la sede sociale gadgets e abbigliamento marchiato Vespa Club Pisa
in confezione regalo.

Affrettati a prenotare il regalo che fa per te!

Novità. La Cover Vespa Club Pisa 
per il tuo cellulare

Cari Soci,

Grazie alla disponibilità del negozio Centro Servizi, 
sarà possibile acquistare al prezzo convenzionato di 
€15,00, la cover per il tuo cellulare con una bellissima 
grafica che ritrae un’immagine storica raffigurante 
uno sciame di vespa in Piazza dei Miracoli; oltre a 
ciò, in fondo alla cover, la presenza del nostro logo. 
Per l’acquisto è necessario rivolgersi direttamente 
al negozio Centro Servizi posto in Viale Bonaini 33, 
Pisa tel. 05023037 email: info@centroservizipisa.it.
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Se hai la passione per le due ruote
Immagina Strade Nuove Passione Moto
….è la soluzione adatta a te!

Immagina Strade Nuove Passione Moto è una soluzione assicurativa di Generali Italia S.p.A. - Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile su generali.it e in Agenzia. Ti è stata inviata questa comunicazione perché hai espresso il consenso a ricevere 
comunicazioni commerciali. Per revocare il consenso puoi scrivere a privacy.it@generali.com.

Ti offre la possibilità di:

• personalizzare il tipo di guida ottenendo una riduzione su RC Auto

• ottenere il rimborso spese per il trasposto del mezzo dall’estero

• estendere la copertura altre 5 persone sui diversi mezzi.

E in più un set di servizi indispensabili come zero spese 
che copre i danni al bauletto e all’abbigliamento tecnico.

Contattaci ai nostri riferimenti. Anche a distanza 
attraverso i servizi online siamo a tua disposizione 
per un preventivo gratuito che ti consentirà di sottoscrivere 
Immagina Strade Nuove Passione Moto.

I M M A G I N A
V I V I
S O G N A

GENERALI ITALIA   AGENZIA GENERALE 
DI CALCI • offerta Convenzione VESPA CLUB PISA

Via XX Settembre, 1 • Calci • T.050939233 • M.3473652419 
e-mail  michele.pinori.agenti.it@generali.com 
www.agenzie.generali.it/calci
Sconto garanzia "sosta invernale" 25% e "collisione moto" 20%.

ILLUSTRIAMO BREVEMENTE LA NOVITÀ CHE È OFFERTA AI SOCI DEL VESPA CLUB PISA PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE DELLA POLIZZA. 
OLTRE A RIDURNE IL COSTO:

OPZIONE SOSTA INVERNALE NEW (solo per motocicli e polizze con pagamento annuale senza frazionamento). In alternativa alla So-
spensione della polizza, è possibile attivare l’opzione “Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione” che prevede lo specifico impegno 
a non fare circolare e a ricoverare in area privata il veicolo assicurato nel periodo compreso dalle ore 24:00 del 30 novembre 
alle ore 00:00 del 1 marzo.

In tal caso le garanzie diverse dalla R.C.A. non legate alla circolazione del veicolo continueranno ad essere attive e rimane invariato 
il periodo di copertura assicurativa annuale. Tale opzione prevede una riduzione del premio base R.C.A. pari al 25%. Sarà previsto, 
inoltre, uno sconto del 20% sulle altre garanzie legate alla circolazione del veicolo: Zero Spese Moto Plus (vedi pagina), Collisione 
Moto e Danni causati da veicolo non assicurato e non identificato, quest’ultima garanzia è molto richiesta e apprezzata dai proprie-
tari di veicoli regolarmente assicurati.
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Settore Sportivo > 1° e 2° Prova Campionato Toscano Motoraid e Vesparaid, 
Fucecchio 25 luglio 2020

Questo fine settimana è ripartita 
l’attività sportiva del Vespa 
Club e del Motoclub FMI, 
dopo la sosta obbligata dovuta 
la Covid, la fase due ha dettato 
le nuove regole tra le quali la 
possibilità di ripartire per alcune 
manifestazioni rispettando il 
rigido protocollo imposto.
I Vespisti pisani Caccamisi, 
Vatteroni, Menciassi, Di 
Marco, Ghetta, Sbrana, i fratelli 
Benedetti e Nesti non si sono fatti 

trovare impreparati e la squadra 
Sportiva si è presentata sul campo 
di gara a Fucecchio con l’intento di 
portare a casa buoni risultati.
Ottima l’organizzazione del Vespa 
Club Il Ponte Mediceo e del Moto 
Club Guzzi Empoli che insieme 
hanno gestito le 2 gare in programma.
Circa 50 i partecipanti da tutta la 
regione per le prime 2 prove del 
campionato svolte nella centralissima piazza Montanelli a Fucecchio. I vespisti 
pisani portano a casa 5 ori, 5 argenti e 7 bronzi, tra i quali il 1° posto a squadre, riconfermandosi la squadra da 
battere anche per questa stagione.

3° e 4° PROVA CAMPIONATO TOSCANO MOTORAID E VESPARAID, 
LIVORNO

Il Vespa Club Pisa si aggiudica 
il Memorial “ROBERTO 
BARGAGNA” !!
Si sono svolte a Livorno la 3° e 4° 
Prova Campionato Vespa Raid e 
Moto Raid intitolato allo storico 
segretario del nostro sodalizio 
“Roberto Bargagna”. La stessa 

mattina si 
è tenuto contemporanente anche il 9° Memorial 
“Uldiano Acqufresca” che ha Voluto ricordare la 
figura indelebile del vespismo italiano.
La squadra PISANA composta da Vatteroni, dai f.lli 
Benedetti, Caccamisi Franco, Sbrana Fabio, Ghetta 
Antonio, Maranchelli, Di Marco e Menciassi 
vincono il memorial BARGAGNA grazie agli 
ottimi tempi ottenuti , davanti ai piloti del Vespa 
Club Valdelsa. Inoltre Vatteroni e Di Marco si 
aggiudicano rispettivamente il 1° ed il 2° posto nella 

classifica assoluta , mentre Antonio Ghetta conquista il 1° posto nella categoria moto 
moderne. Oltre a fare i complimenti alla nostra squadra, per gli ottimi risultati ottenuti, vogliamo ringraziare il 
nostro responsabile sportivo Alberto Menciassi, per aver curato l’organizzazione della gara nei minimi dettagli.
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Settore Sportivo > 5° Prova campionato toscano vesparaid
e 4° Prova Campionato invernale Italia centrale, Viareggio

L’ultima prova per il campionato 
regionale Toscano di regolarità si è 
svolta a Viareggio il 6 settembre.

Il Vespa Club Pisa si aggiudica il 
PRIMO POSTO.

La PS, 4 tempi concatenati senza 
CO da ripetere 2 volte con ingresso 

alternato la prima volta da dx la seconda da sx, 
questa volta rispetto alle 4 prove precedenti del 

Toscano la prova è stata molto più impegnativa, non essendo congiunto con le moto del 
campionato Fmi. E’ stato possibile preparare una prova molto più tecnica, percorso a S , più stretto, ma sufficiente anche per i GTS 
(lo dimostra la vittoria di Giusti Paolo nella categoria Promo), e tempi molto lenti che hanno costretto i piloti ad evitare impennate 
in prossimità delle fotocellule e a cimentarsi in prove di equilibrismo per non anticipare i tempi imposti. Vatteroni in testa alla 
prima prova non si è ripetuto alla seconda consegnando la vittoria a Ricceri, che si è rifatto della prova di Livorno a parti invertite. 
Buona la prova della squadra pisana che si aggiudica il 1^ posto a squadre nel regionale e porta a casa 5 premi su 10 della prova 
del campionato invernale.

Campionato italiano vespa raid 2020.
La gara di Cassano delle Murge spostata a Rho

Purtroppo l’aggravarsi della situazione sanitaria, ha nuovamente pesato 
sull’organizzazione del campionato italiano di regolarità, ovvero della prova 
unica che avrebbe dovuto svolgersi in puglia e più precisamente a Cassano delle 
Murge (BA) il 27 settembre scorso.  Dopo la revoca delle autorizzazioni da parte 
del Comune barese, l’organizzazione ha deciso 
di mantenere in calendario la gara; solamente 
grazie al Vespa Club Rho, quest’ultima, è stata 
ospitata a centinaia di km di distanza, ovvero 
nel Comune ubicato della città metropolitana di 

Milano, in concomitanza della propria gara già prevista per il 10 Ottobre. 
A meno di un mese di preavviso, il Vespa Club Rho è riuscito ad organizzare tutta la manifestazione 
rivedendo totalmente in palinsesto. I piloti che hanno potuto prendere parte al campionato sono 
stati solamente 80, numero consentito dall’organizzazione; per il Vespa Club Pisa, ha preso parte il 
socio Alberto Menciassi. La gara si è svolta in 2 prove in cui erano previsti 4 Controlli orari che si 
dislocavano all’interno di un percorso di pochi km. Nota piacevole, la tappa al Museo storico Alfa Romeo. 
La vari fasi dell’eliminazione prevedevano l’accesso alla  seconda fase di soltanto 20 piloti in cui è rientrato anche il nostro pilota 
Alberto Menciassi. Purtroppo all’8^ ed ultima prova Menciassi, anticipando erroneamente di un secondo la fotocellula, ha sancito 
la propria esclusione classificandosi intorno alla 30^ posizione. Si conferma campione Italiano della specialità, il vespista Deris 
Franzini del Vespa Club  Mantova.         
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Settore Turistico > 1° MAGGIO AL RADUNO NAZIONALE AREZZO
IN WEB ….

Alcuni scatti dei VESPISTI PISANI che hanno partecipato al 
raduno virtuale svoltosi ad Arezzo il 1° Maggio scorso. Oltre 
700 i partecipanti che si sono iscritti dall’Italia e dall’estero. 
Ce la faremo ! Ce la faremo prima o poi a ripercorrere con le 
nostre vespa le strade e le piazze del nostro bellissimo paese. 
W la Vespa, W il Vespa Club Pisa

1° RADUNO CONTEST “MELA VOTI” VC CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Chi VESPA MANGIA LE MELE. Con questo slo-
gan coniato da Piaggio negli anni ’70, si è svolto il 
1° raduno virtuale organizzato dagli amici del Ve-
spa Club Castiglione della Pescaia. Erano esatta-
mente  tre la categorie di partecipazione:  MELA 
SUONO, MELA SPASSO, MELA AMMIRO. 

Con ben 64 voti si aggiudica il primo post nella 
categoria MELA SUONO il nostro socio Marco 
Papucci con un bel video in bianco e nero dove, 
ripreso in sella assieme alla sua dolce metà, percorrono felici la propria strada con la sua splendida 
vespa ET3. Ad accompagnarli nel loro viaggio la bellissima canzone di Lucio Battisti del 1970 “Acqua 
Azzurra Acqua Chiara”. Complimenti !!
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PISA RIAPRE AL MONDO......

Sabato 30 Maggio, in Piazza dei Miracoli, si è 
tenuto un flash mob in occasione della riaper-
tura della Torre di Pisa. Un segnale al mondo 
che PISA c’è ed è pronta nuovamente ad acco-
gliere turisti e visitatori da ogni parte del glo-
bo. Il nostro sodalizio ha partecipato all’evento 
con un bel gruppo di soci, a dimostrare il lega-
me forte e radicato con la propria città. 

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 3318674251
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TEMPO DI GEMELLAGGI….. 
Abbiamo ricevuto  a cavallo dell’estate alcune visite ina-
spettate. Il 6 Agosto, c’hanno fatto visita l’amica Elif  
Songur del Queen Bee Vespa Trip di CIPRO. Elif, assieme 
al suo compagno Milan Ota, hanno fatto tappa in alcune 
località italiane, tra cui PISA. L’obbiettivo, come c’hanno 
raccontato, è stato scoprire le tradizioni del luogo ma so-
prattutto, assaggiare il buon cibo e il buon vino che queste 
terre offrono. Pochi giorni dopo sono passati a trovarci gli 
amici del Vespa club Correzzolo, piccola cittadina in pro-
vincia di Padova e una coppia di vespisti affiatati prove-
nienti da Imperia e più precisamente da Riva Ligure. Con 
tutti loro, scambio di fascia, patch, adesivi tutto immorta-
lato con la classica foto di rito. Alla fine, un bel brindisi nel 
segno dell’amicizia e del vespismo !! 

Ci lascia l’amico Giorgio Goffi……a lui dobbiamo la vittoria 
del Vespa Club Pisa nel campionato italiano di regolarità del 1974

Il Vespa club Pisa si stringe attorno 
ai familiari ed agli amici del Vespa 
Club La Fortezza per la scomparsa 
di Giorgio Goffi, pilota sportivo 
nonché storico esponente del Vespa 
Club La Spezia. In poco tempo una 
malattia se l’è portato via.
E’ stato, assieme ad altri vespisti 
di allora, un punto di riferimento 
nel mondo vespa non solo per il 
suo impegno sportivo; Giorgio 
Goffi è riuscito a trasmettere ai 
vespisti tutti, il vero “senso di 
appartenenza” nei confronti di una 
passione vissuta per decenni in 
maniera semplice e spontanea.

Siamo fieri che abbia indossato nel lontano 1974, i colori del Vespa Club Pisa; 
grazie al suo nome il nostro sodalizio conquistò il campionato di regolarità. 
Vogliamo ricordati come le ultime volte che c’hai fatto visita…. .Amabile e 
garbato. Ciao Giorgio.
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Prevenire è
meglio che
curare
S A N I F I C A  I  T U O I  A M B I E N T I

Per saperne di più visita www.aliothgroup.it

AFFIDATI SOLO AI PROFESSIONISTI

offerte speciali per gli associati 

TUTTO MATIC
LEADER NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

TUTTO MATIC da più di 50 anni opera 
nella distribuzione automatica in tutta la 
Toscana. Gestisce aree di ristoro in Enti, 
Comunità e Aziende di medie e grandi di-
mensioni.
Ogni esigenza viene analizzata, studiata 
e soddisfatta grazie a Consulenti Com-
merciali preparati, Tecnici competenti e 
Addetti al rifornimento professionali e co-
stantemente formati.
Tutto Matic installa e gestisce distribu-
tori automatici di bevande calde, fredde, 
snack e generi di ristoro. Tutto Matic è un 
team di professionisti al tuo servizio per 
una pausa .... di qualità!!
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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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Settore Sociale > Alcuni scatti del 10° Memorial Marco Verdigi.... 

Un grazie infinite ai numerosi vespisti provenienti da tutta 
la Provincia di Pisa, agli amici del Circolo CSI La Scepre che 
c’hanno ospitato, alle pattuglie della Polizia Municipale di 
Pisa impegnate per la scorta e la viabilità ed ai consiglieri/
soci Santopadre, Picariello e Feula per aver curato l’organiz-
zazione dell’evento. I proventi raccolti durante l’evento sono 
stati devoluti all’associazione Marco Verdigi ONLUS che 
l’impegnerà per attività mirate a favore di bambini meno 
fortunati.

Soddisfatto il Presidente Paolo Lazzerini che dichiara : “no-
nostante il brutto tempo , i nostri soci hanno risposto in 
maniera positiva, dimostrando per l’ennesima volta un at-
taccamento ed una sensibilità enorme, soprattutto quando 
si tratta di sostenere e promuovere associazioni benefiche 
del nostro territorio. Grazie di cuore a tutti !!” 
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ANDREA E DOMIZIANA, SPOSI IN VESPA !!

Auguri ad Andrea Caccamisi e Domiziana che nel pomeriggio di dome-
nica 4 ottobre si sono uniti in matrimonio presso la chiesa dell’Immaco-
lata Concezione di Maria, nel quartiere cittadino I PASSI.

Da tutto il Vespa Club Pisa un 
augurio sincero per una vita 
felice e piena di AMORE.

LA CICOGNA ARRIVA IN VESPA….
BENVENUTI A TOMMASO, EMMA, PIETRO !!

La famiglia del Vespa Club Pisa si allarga grazie all’arrivo di tre bellissimi bambini: Pietro ed i gemellini Tommaso e Emma.
Ai nostri vespisti nonché neo genitori Nicola e Alessandra, Diego e Jessica un augurio di buona salute.
Che la vita vi sorrida sempre. 
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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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LE FOTO DI FAMIGLIA DEL SOCIO STEFANO TOZZI
 
Pubblichiamo con immenso 
piacere le foto di famiglia di 
Stefano, che ci scrive:“Buon-
giorno, in relazione alla vo-
stra email ricevuta giorni fa, 
dove dicevate di poter inviare 
alla vostra redazione vecchie 
foto, avrei trovato in vecchi 
album fotografici con alcune 
foto di famiglia a me molto 
care.
La foto denominata Vespa_1 
raffigura mia madre in sella 
a una vecchia Vespa che ignorantemente non so il modello, scattata in   Pisa 
nell’anno 1950. Le altre tre foto, mi raffigurano in sella alla Vespa di mio padre, 
davanti casa dei miei nonni a Pisa, nel quartiere di Porta a Mare e risalenti 
all’anno 1966 . Sperando che vengono pubblicate, vi ringrazio anticipatamente”

Caro Stefano, è stato un piacere pubblicare le foto ricevute che rappresentano in maniera molto evidente cosa signifi-
cava in quegli anni, per una famiglia, avere un mezzo di locomozione come vespa. Per quanto riguarda la vespa che 
hai definito 1, trattasi del modello 125 con cambio a bacchetta, prodotta dal 1948 al 1950. 

L’Angolo dei soci > VESPA 150 DEL ’58 …….BEN TORNATA A CASA !!

Dopo un lungo viaggio negli Abruzzi, il socio Feula 
Simone ha riportato a casa una vespa 150 del 1958 
con targa originale PISA.

Una dimostrazione d’attaccamento alla passione 
VESPA ed alla propria Storia; una dimostrazione 
d’attaccamento alla propria CITTÀ dove il nostro 
VESPA CLUB svolge la propria attività da oltre 70 
anni.

Bravo Simone !!
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L’Angolo dei soci > TROVATA E PORTATA AL NUOVO…..
LA VESPA GT DEL 1968 DEL SOCIO CLAUDIO MEOLI
 

Salve a tutti, Vi ringrazio per l’occasione che mi fornite per 
raccontarvi la storia del ritrovamento e del restauro di una 
delle mie vespe preferite, ovvero della Vespa Gt VNL2T del 
1968.
10 anni fa casualmente notai che in un angolo della carroz-
zeria del noto collezionista nonché restauratore di Vespe, 
del mio amico Giovanni Vannini giaceva sommersa dalla 
polvere una vespa malconcia con motore bloccato e fermo 
da oltre 20 anni che implorava di essere adottata per ritor-
nare in vita. Dopo molteplici tentativi riuscì ad acquistarla 
rinviando a data da destinarsi la promessa di restaurarla. 
Quest’inverno, dopo 10 anni, approfittando dei primi ac-
cenni di lockdown. Ho trovato tempo (e soldi) per sab-
biarla, verniciarla del suo colore originale e per revisionare 
l’intera parte meccanica. Per mia scelta non ho badato a 
spese, la quasi totalità dei pezzi e degli accessori sono stati 
sostituiti con ricambi originali compreso il faro anteriore 

Siem anteriore, quello posteriore in zama, il vecchio contakm è stato interamente revisionato 
dall’artigiano della casa del contakm di Pisa Via Garibaldi.
Purtroppo dopo poche settimane che ci giravo la vespa ha iniziato ad avere problemi al motore 
e quindi hanno dovuto riaprire il motore constatando che la sede della biella che alloggia la 
gabbietta si era gravemente usurata a causa dei detriti ferrosi e sabbiosi che si erano depositati 
nel serbatoio dopo la sabbiatura effettuata dal carrozziere (il serbatoio ahimè non era stato trattato con la tankerite). La sede della 
biella che ospita la rulliera aveva molto gioco ed il cilindro nuovo ma cinese di pessima qualità aveva sofferto. Ho trovato un vec-
chio cilindro in ghisa che è stato rigenerato corredandolo di nuovo pistone marcato “Asso Werke”. Sto aspettando con ansia che la 
mia amata Gt ritorni ad essere quella che era.
Caro Claudio, ti ringraziamo per averci inviato, in maniera dettagliata, la storia del ritrovamento e del restauro della tua vespa gt. Il 
prossimo passo, è l’iscrizione la registro storico. Complimenti !! 

LA VESPA GRAN LUSSO DEL SOCIO LELIO GENNAIOTTI

Vi racconto Brevemente la storia del restauro. La vespa GL, nonostante le buone condizioni,  era stata riverniciata in passato non 
rispettando i colori originali; ho provveduto, dunque, alla completa sabbiatura ed alla verniciatura , con colori originali max meyer 
presso la carrozzeria di mia fiducia. Durante il restauro sono stati recuperati molti pezzi originali quali cresta parafango, pedale 
freno, fanale posteriore, ecc. ecc.). I pezzi da sostituire sono stati acquistati dai migliori ricambisti del settore ed in particolare 
modo da Mauro Pascoli che a mio avviso è il migliore, visto che dispone di componenti perfettamente uguali agli originali .
Un lavoro certosino che ha portato i suoi frutti. Vorrei concludere queste poche righe, ringraziando due care persone: l’amico 
Maurizio Cesari per avermi messo a disposizione con estrema gentilezza e disponibilità, la propria competenza storica e capacità 

nella risoluzione di 
alcuni problemi che 
mi hanno permesso 
di concludere il 
meticoloso restauro.
Altro ringraziamen- 
to, all’amico nonchè 
ex collega Mario Pel- 
legrini che mi ha 
regalato la vespa in 
ricordo del padre 
Salvo Pellegrini.

 Bravo Lelio, ottimo 
lavoro. È bellissima !!
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La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del socio Paolo Di Marco

Ma il bollo per la Vespa si deve pagare o no? Premettiamo che, nel caso 
che il mezzo circoli, il bollo andrebbe pagato comunque. Ci sono tuttavia 
tariffe e modalità di controllo diverse a seconda dell’anzianità del veicolo. In 
particolare:

1. Se il veicolo è immatricolato da meno di 20 anni la tassa di 
circolazione è una tassa di proprietà (ovvero deve essere corrisposta 
indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno) ed il bollo 
deve essere pagato per intero (l’ammontare esatto è riportato sul 
sito dell’ACI e anche su molti altri); il controllo amministrativo del 
pagamento viene effettuato dagli uffici ACI;

2. Se il veicolo è stato immatricolato tra 20 e 30 anni fa, il bollo rimane 
una tassa di proprietà come sopra, ma può essere pagato in misura ridotta, se vengono soddisfatte alcune condizioni riportate in 
dettaglio più avanti (v. caso 2); in assenza di tali condizioni, il bollo deve essere ancora corrisposto per intero.

3. Se il veicolo è stato immatricolato da più di 30 anni, è esonerato dal pagamento della tassa di proprietà, ma nel caso lo si metta in 
strada è necessario pagare una tassa annuale di circolazione (v. caso 3).

Caso 2 - Veicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico
Per questi veicoli si applica una riduzione del 50% della tariffa ordinaria con i seguenti  requisiti

1. anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni (per l’anno 2020, veicoli immatricolati tra il 1991 e il 2000);
2. possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 

2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Il certificato di rilevanza storica deve 
essere stato rilasciato da uno degli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, ovvero: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI;

3. annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento della storicità presso la Motorizzazione Civile (MCTC).

(NORMATIVA DI RIFERIMENTO)
A partire dal 2019 il comma 1048 della Legge di Bilancio 2019 prevede che, all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 dopo il 1° 
comma, siano inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e ventinove 
anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 
dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 
dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato 
sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.» 
Una volta ottenuto il certificato di rilevanza storica di cui al punto 2 (consultare la sezione veicoli storici del nostro Club per sapere 
come fare) per procedere all’annotazione sul libretto ci si può recare presso un’agenzia di pratiche auto (ad esempio APA AGENZIA 
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE-Via Volpe 122 Ospedaletto, Pisa – tel. 050.9656088, convenzionata con il nostro Vespa Club, che 
esegue la pratica al costo di 60 Euro) oppure recarsi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile con i seguenti documenti:

· Mod. TT 2119 COMPILATO DATATO e FIRMATO dall’ intestatario del veicolo
· FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE
· CERTIFICATO di RILEVANZA STORICA (ASI O FMI) in originale + 1 copia
· DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO valido e Codice Fiscale
· DELEGA se pratica presentata diverso da intestatario, nel caso aggiungere fotocopia documento intestatario 
· N.2 ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO INTESTATI ALL’UFFICIO MOTTORIZZAZIONE CIVILE: 

 - c.c.p. 9001 (diritti motorizzazione) pari a € 10,20;
 - c.c.p. 4028 (imposta di bollo) pari a € 16.

E ritornarvi dopo 10/15 giorni per ritirare il tagliando da applicare sul libretto, riprodotto nella foto sottostante.
E’ da notare che la presenza del tagliando sul libretto costituisce, in alcuni comuni, la dimostrazione che il veicolo, in quanto di interesse 
storico, può circolare nei centri storici in deroga alle norme antinquinamento; tuttavia le normative in merito variano da un comune 
all’altro.

Caso 3 - Veicoli ultratrentennali: Auto e moto storiche
L’articolo 3 della legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002 dispone in materia di tasse automobilistiche confermando l’agevolazione 
disposta dalla norma statale vigente per quelli ultratrentennali.
Con tale legge regionale si fa propria l’esenzione disposta dall’art. 63 della legge n° 342 del 21/11/2000 “Tasse automobilistiche per 
particolari categorie di veicoli”, e successive modifiche legate alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12//2014 Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i 
motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all’estero per la prima volta da almeno trent’anni, tranne quelli adibiti a uso professionale. 
Con l’introduzione della successiva legge regionale 2/11/2006 n. 52, nel caso in cui il veicolo circoli su strada, la tassa di circolazione 
annua dovuta è pari a € 29,82 per gli autoveicoli ed € 11,93 per i motoveicoli. Tale tassa deve essere corrisposta al momento in cui il 
veicolo inizia a circolare (es. anche a giugno) ed è valida fino al 31 dicembre dell’anno per cui è stata pagata. Il controllo può essere 
effettuato dagli agenti su strada (non è previsto un controllo amministrativo come per la tassa di proprietà).
N.B.  Per veicoli trentennali si intendono quelli che compiono trenta anni nell’anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa 
automobilistica, a partire dall’anno di immatricolazione senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione (ad esempio, per 
l’anno 2020, l’esenzione è applicabile a tutti i veicoli immatricolati nel 1990).
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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 !!

BABINI AUTO…DAL  1977 AL VOSTRO SERVIZIO!!
E’ con piacere che annunciamo 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.

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 igienizzazione  omaggio
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Corsi in videoconferenza, restyling del sito internet, potenziamento dei 
mezzi di comunicazioni. Obbiettivo: mantenere viva la nostra passione!!

Cari Soci,  

giovedì 22 Ottobre scorso si è riunito in videoconferenza  il consiglio direttivo del nostro sodalizio al fine di programmare, 
nonostante le evidenti difficoltà, la stagione sociale 2021.
Durante la riunione sono stati affrontati alcuni argomenti tra cui: nuove modalità di tesseramento, nuovi gadget, interventi 
migliorativi sede sociale, calendario manifestazioni turistiche e/o sportive, iniziative mirate per un maggior coinvolgimento dei soci. 
Per quanto riguarda l’ultimo punto ovvero “un maggior coinvolgimento dei soci” abbiamo deciso di organizzare corsi in 
videoconferenza su temi interessanti come:
- manutenzione del proprio veicolo
- restauro
 immatricolazioni
- convenzioni assicurative
- registro storico
L’avvio del corso sarà possibile solo al raggiungimento di almeno 6 iscritti. Per aderire basterà inviare email alla nostra 
casella di posta elettronica  info@vespaclubpisa.it esprimendo l’argomento a cui si è interessati. Nel caso vogliate proporre 
argomenti da approfondire non compresi nell’elenco vi chiediamo di aggiungerli nella email.
Infine, abbiamo deciso di investire maggiori risorse ed energie per potenziare e migliorare i mezzi di comunicazione al fine di 
rendere tutte le informazioni più puntuali e precise, ovvero: restyling del nostro sito internet www.vespaclubpisa.it, utilizzo più 
frequente della vox mail e della chat WhatsApp Vespa Club Pisa Informa, dei canali social Facebook ed instagram.
Nel caso non riusciate a ricevere le nostre comunicazioni tramite gli strumenti elettronici a disposizione (pc, smartphone), 
vi preghiamo di segnarlo quanto prima, inviandoci una mail a info@vespaclubpisa.it oppure inviando un messaggio (sms o 
whatsApp) direttamente al  Presidente Paolo Lazzerini al numero: 347.5741774

SAVCOLOR S.R.L.
Via Genova, 41 · Z. Ind.le Le Melorie
56038 · PONSACCO (PI)
Tel. 0587.354333 · Fax 0587.355042
E-mail: info@savcolor.com
PEC: savolorsrl@pec.it
C. FIS. / P.IVA: 02240040507
C.C.I.A.A. N. 02240040507
R.E.A. 192098
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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 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; Michelin 3.50-8 s 83 RNF € 20.00; Michelin 3.00-10 s 83 € 24.00; Michelin 
120/70R12 City Grip GT € 39.00; Michelin 130/70R12 City Grip RNF € 41.00. I prezzi si intendono comprensivi di  iva e contr. 
Ambientale, escluso montaggio.
Montaggio € 20.00 cad.uno iva compresa. Sconto fino al 55% sull’acquisto degli pneumatici auto.
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 igienizzazione omaggio
APA AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE - Via Volpe 122 Ospedaletto, Pisa – tel. 050.9656088. Aggiornamento presso 
MTCM per veicoli storici € 60,00 - Trasferimento di proprietà per i motocicli € 170,00 (oltre i 30 anni vanno aggiunte € 26,00 di 
IPT) - Rinnovo patenti € 85,00 - Reimmatricolazione veicoli radiati € 120,00 (spese agenzia da definire dopo entrata in vigore 
nuovo DU (documento unico di circolazione).
SAV COLOR SRL VERNICI – Via Genova 41, Ponsacco (PI) tel. 0587.354333- Sconto 10% su vernici per restauro/ripristino auto, 
moto e scooter d ’epoca - Sconto del 15% su vernici murali per legno e ferro.
360 PROJECT GARAGE SCOOTER SHOP ED ELABORAZIONI MOTORI VESPA – Via Sodini 50, Massa Macinaia (LU) - tel. 
3342334832 - Sconto 10% olio motore vespa - Sconto 5% acquisto online su catalogo (https://www.360projectgarage.it/ ) eccetto 
prodotti con codice 1F 

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 STORICO:
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:
2. 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; 

3. Se il veicolo è immatricolato da più di 20 anni ed è iscritto ad un registro storico (FMI o ASI), la 
compagnia suggerita è GENERALI Italia A24 CALCI, con la polizza ruote da collezione al costo di 100,00 
euro, decrescente per i proprietari di altri veicoli storici fino ad un massimo di 15 veicoli (dal sesto veicolo 
in poi il costo è di circa 30 euro a veicolo) e per età veicolo (ogni anno diminuisce il costo); per dettagli 
contattare direttamente le agenzie riportate in calce alla pagina.

4. 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 UNIPOLSAI 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. 

5. Se si possiedono più veicoli, è possibile assicurarli con una polizza ad hoc tramite GENERALI Italia, 
HELVETIA ASSICURAZIONI, o UNIPOLSAI divisione SAI; per maggiori dettagli contattare direttamente 
le agenzie riportate in calce alla pagina.

 
IMPORTANTI NOVITA’ 

6. 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 Assicurazioni di Pisorno Axicura srl, Via U. Forti 16, Montacchiello - Pisa tel.050/982951;
 ufficio di Via Carducci n.62 San Giuliano Terme (PI) tel. 050/878599
Ø	GENERALI ITALIA A24 CALCI

Agenzia Calci di PINORI Michele, Via XX Settembre 1 tel.050/939233
ufficio di Pisa, viale Antonio Gramsci 3 tel. 347/3652419;
ufficio di San Giuliano Terme, Largo P.B. Shelley 5 tel. 347/3652419.

Ø	GRUPPO ALLIANZ  Agenzia 4  Corso Italia 95, Pisa tel.050/50077/78
Ø	HELVETIA ASSICURAZIONI di Consani  Via Carducci 64C, Loc. La Fontina - San Giuliano Terme 

(PI) tel. 050/42082
Ø	HELVETIA ASSICURAZIONI di Fornaro  Via S. Carlini 20, Pisa tel. 050/580804
Ø	UNIPOLSAI  DIVISIONE SAI  Agenzia Pisa, Via Battelli 3 tel.050/972411; 
Ø	Agenzia Vecchiano, Via Martiri di Marzabotto 13B tel.050/868055;

ufficio San Giuliano Terme Via Dinucci 24 tel.050/818646.

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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