


16° Trofeo del Conero 
"Memorial G. Zoppi" 

 

 

6° Prova Campionato Nazionale Rievocazione Storiche 

Giunge alla 16° edizione il "Trofeo del Conero memorial G. Zoppi", la rievocazione di regolarità per veicoli 

storici vespa, organizzata dal Vespa Club Ancona, nei giorni di sabato 9 e domenica 10 Luglio 2016. 

L’appuntamento, come lo scorso anno, prevede una prova di 50 km circa per i mezzi vespa d’epoca 

conformi al regolamento stilato dal Registro Storico Vespa e un itinerario turistico ricco ed interessante per 

permettere anche a chi non rientra nella categoria, di passare una giornata all'insegna del divertimento, di 

vedere le bellezze delle nostre zone e gustare le prelibatezze della nostra tradizione enogastronomica. 

 

 

Programma sabato 9 Luglio 

 

 

- Ore 16:00 Accoglienza vespisti lontani in sede (possibilità di parcheggio in zona club). 

- Ore 18:00 Partenza breve giro turistico per la città di Numana. 

- Ore 20:00 Cena nella sede del Vespa Club Ancona (aperitivo, pasta al ragù, grigliata, contorno, caffè, 

dolce, digestivi euro 10,00). 

 

 

 

Programma domenica 10 Luglio 

 

 

- Ore 08:30 Ritrovo in Corso Garibaldi ed apertura iscrizioni (Storico e Turistico) 

- Ore 09:00 Colazione offerta dal Vespa Club Ancona. 

- Ore 09:30 Chiusura iscrizioni. 

- Ore 10:00 Partenza "6° Prova Campionato Nazionale Rievocazione Storiche". 

- Ore 11.00 Partenza "16° Trofeo della Riviera del Conero" 

- Ore 13:00 Pranzo in località Candia (AN). 

 

Numero massimo per cui sono garantiti i gadget: 250 partecipanti 

 

Tutti i partecipanti del Campionato Nazionale dovranno essere in possesso di tessera FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pernottamenti 

 
 

 

Hotel "Palace del Conero" 

 

Via Grandi 6, a 100mt dal Club 

60027 Osimo (AN) 

Telefono: 0717108312 

E-mail: info@hpconero.it 

 

Web: www.hpconero.com 

 

Camera Singola: 45€ 

Camera Doppia: 60€ 

Colazione esclusa, specificare convenzione VCA 

 

 
 

 

Hotel "3 Querce" 

 

Via Papa Giovanni XXIII 44, a 10Km dal Club 

60021 Camerano (AN) 

Telefono: 07195316    

E-mail: info@hotel3querce.com 

 

Web: www.hotel3querce.com 

 

Camera Singola: 45€ 

Camera Doppia: 60€ 

Colazione inclusa, specificare convenzione VCA 

Quote di Iscrizione: 

 

- Cena sabato in sede euro 10,00 

 

 

6° Prova Campionato Nazionale Rievocazione Storiche (Storico) 

- Solo gara (colazione + aperitivo + gadget) euro 15,00 

- Iscrizione completa conducente (colazione + gadget + aperitivo + pranzo)euro 35,00 

- Iscrizione completa passeggero (colazione + aperitivo + pranzo)  euro 30,00  

 

16° Trofeo della Riviera del Conero (Turistico) 

- Solo raduno (colazione + aperitivo + gadget) euro 15,00 

- Iscrizione completa conducente (colazione + gadget + aperitivo + pranzo)  euro 35,00 

- Iscrizione completa passeggero (colazione + aperitivo + pranzo) euro 30,00 

 

 

 

 

 

Informazioni e modalità di pagamento 

 

- Iscrizione e pagamento in loco entro le ore 09:30 di domenica 10 Luglio. 

- Iscrizione e pagamento on line (entro mercoledì 29 Giugno) scaricando i moduli ed inviandoli 

ad ancona@vespaclubditalia.it. 

- Per informazioni aggiuntive Sirio Silvestri 333/2099822. 

- Per scaricare il volantino della manifestazioni cliccare qui. 


