
 

Modifiche regolamenti sportivi 2022 e “Giochi in Vespa” 

REGOLARITA’ 

Osservando i Regolamenti Sportivi 2022 possiamo notare che le modifiche sostanziali riguardano 

soprattutto il Campionato Italiano Rievocazioni Storiche ed i passaggi di categoria di tutti i settori 

Regolarità. 

In particolare il Campionato Rievocazioni Storiche non avrà più i rilevamenti al decimo ma al 

centesimo di secondo mentre la discriminante in caso di pari merito è sempre l’età della Vespa. 

Nello stesso Campionato Rievocazioni Storiche è cambiato anche l’anno di costruzione dei mezzi 

per quel che riguarda il limite della categoria Storico che non è più 1976 ma è ora 1985, di 

conseguenza la Vintage inizia dall’anno 1986 in poi, in questa categoria saranno accettate anche le 

ultime serie delle PX con freno a disco ed anche le prime Vespa Automatiche costruite fino 

all’anno 2000. 

Anche la Coppa delle Regioni avrà i rilevamenti al centesimo di secondo e non più al decimo, la 

classifica finale rimane a punti alla quale vanno sommati anche i punti che i piloti si portano per 

aver partecipato ai loro Campionati regionali o territoriali per un massimo di nove punti. 

I passaggi di categoria da Promo ad Expert non saranno più tre al Campionato Italiano ma sarà 

promosso solo il Campione Italiano Promo, saranno promossi Expert anche i Campioni Italiani 

delle varie categorie del Campionato Rievocazioni Storiche e del Campionato Audax.  

La lista dei piloti Expert è stata riveduta e sono stati tolti i piloti che non hanno partecipato alle 

manifestazioni da oltre 5 anni e quelli che pur partecipando non hanno ottenuto risultati 

significativi. 

E’ stato inoltre formato un elenco di piloti Expert per il Campionato Vespa Automatiche dove sono 

inseriti tutti i piloti Expert ed i piloti che hanno vinto le edizioni precedenti del Campionato. 

 

GIMKANA 

Per quel che riguarda la Gimkana viene ora emanato un nuovo regolamento per una nuova 

specialità che si chiamerà “Giochi in Vespa”, per questa specialità sono previste solo 

manifestazioni singole o al massimo Campionati Regionali. La nuova specialità si ispira alle 

manifestazioni Internazionali nella quale sarà predominante la buona esecuzione dei giochi inseriti 

rispetto alla velocità di percorrenza.  

Qualche piccola aggiunta è stata integrata per identificare meglio la categoria 50 cc del 

Campionato Italiano. 

 

La Direzione Sportiva assieme a tutta la Commissione Sportiva resta a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 
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