
 

PROGRAMMA 

 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE         BRIEFING  

Alle ore 18.00 ANFITEATRO VILLAGGIO BAHIA - PAOLA   

        

Ore 21.00      Cena a Buffet. 

GIOVEDI’  16 SETTEMBRE          1° Escursione ‘’Parco del Pollino’’ 

Dalle ore 08.00: Partenza dall’Isola Pedonale di Via Roma, Paola. 

Ore 12.00 circa : CT Controllo a Rotonda, Piazza del Comune 

Ore 13.00 circa : CS Controllo Scontrino Papasidero 

Ore 16.00 circa : CS Controllo Scontrino SS18 Scalea. 

Ore 18.30 circa: rientro presso Villaggio Bahja. Segue Cena. 

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE              2° Escursione ‘’Parco della Sila’’ 

Dalle ore 09.00 : Partenza dall’ingresso Villaggio Bahja 

Ore 12.00 circa : CS Controllo Scontrino a Camigliatello Silano 

Ore 15.00 circa : CS Controllo Scontrino ingresso Parco della Sila 

Ore 17.30 : rientro presso Villaggio Bahja. Segue Cena 

 

SABATO 18 SETTEMBRE     3° Escursione ‘’Santuario San Francesco e Passo della Crocetta’’ 



Dalle ore 08.30 : Trasferimento presso il Santuario di San Francesco da Paola, con visita e guida turistica. 

Ore 10.00 : Partenza prima squadra per Passo della Crocetta 

Ore 13.00 circa : CS Controllo Scontrino San Lucido Belvedere 

Ore 15.00 : rientro presso Villaggio Bahja 

Pomeriggio libero. Cena e ‘’UACEZZ’’ presso Villaggio Bahja 

 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  

Mattinata in piena libertà; Pranzo e saluti. Arrivederci alla 17° Edizione  

Quota d’iscrizione dal 15 al 19 settembre         : euro 280,00 

La quota comprende : iscrizione alla manifestazione, trattamento di mezza pensione, colazione e cena 

compreso bevande alla spina, camera da 2 letti presso Villaggio Bahja di Paola 

Sarà garantita la stanza matrimoniale, alle sole coppie. 

 

Quota d’iscrizione dal 12 al 19 settembre        : euro 380,00 

La quota comprende : iscrizione alla manifestazione, trattamento di pensione completa per i giorni 

13,14,15 e mezza pensione per i restanti giorni, bevande comprese durante i pasti comprese, camera a due 

letti. 

PS : differenza per trattamento pensione completa, euro 10,00 al giorno 

PSS: differenza per camera singola euro 100,00 per tutto il periodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

Il Vespa Club Bari, , sotto l’egida della  Federazione Motociclistica Italiana   indice ed organizza una 

manifestazione turistica denominata   ‘’ 16° Giro dei Tre Mari 2021’’ 

Art. 2 – SVOLGIMENTO 

La manifestazione si svolgerà su un percorso di natura turistica con controlli a timbro e scontrino, di 

regolarità di marcia con qualsiasi condizione atmosferica, salvo che questa non pregiudichi la sicurezza dei 

partecipanti ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

Art. 3 – PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata ai soci maggiorenni della Federazione Motociclistica Italiana ed il  numero 

massimo di partecipanti è fissato in n° 200. Il possesso della tessera FMI 2021, è requisito fondamentale. 

L’organizzazione si riserva di poter ammettere alla partecipazione conduttori non in possesso dei requisiti 

di cui al precedente capoverso. 

Art. 4 – MOTOVEICOLI 

Sono ammessi alla partecipazione i motoveicoli Vespa e Lambretta  con cambio meccanico senza 

distinzione di cilindrata (esclusi i 50cc) e di qualsiasi anno di costruzione.  

Saranno ammessi, inoltre, modelli Vespa automatiche GTS e GTV (esclusi 50cc), per un massimo di 25 

conducenti. 

Tutti i partecipanti  ed i loro mezzi dovranno possedere i requisiti previsti dal Codice della Strada e dalla 

normativa vigente in materia di circolazione. Sono ammessi i passeggeri. 

 

Art. 5 – ISCRIZIONI 



Le iscrizioni sono ammesse, con riserva, dal giorno 15 Luglio 2021. Le modalità e la tassa d’iscrizione,  sono 

indicate nel “Adesione Giro dei Tre Mari 2021”. 

Art. 6 – PARTENZE 

Il luogo di partenza è indicato nel Road Book, le partenze avverranno per squadre ed a 3 minuti una 

dall’altra; gli orari sono indicati nella tabella di marcia che verrà consegnata ad ogni conduttore all’atto 

della consegna di documenti di viaggio. 

I conduttori riceveranno il segnale di partenza. 

Art. 7 – TABELLA DI MARCIA E PERCORSO 

Ogni conduttore riceverà con l’iscrizione, un Road Book con la descrizione dell’itinerario da seguire, e la 

tabella di marcia che riporterà tutte le indicazioni utili al completamento del percorso: itinerario, tempi di 

percorrenza, orari di transito e controlli a timbro(CT) e scontrino (CS). 

Il percorso non verrà segnalato ai conduttori, fatta eccezione per particolari attraversamenti urbani che 

comportino oggettiva difficoltà. 

Art. 8 – CLASSIFICHE 

Non verrà redatta ALCUNA classifica di regolarità, né turistica. 

Tutti i conduttori che porteranno a termine il percorso completo , potranno ricevere l’ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE 2021. 

Ogni squadra potrà essere costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque conduttori, anche non 

appartenenti allo stesso sodalizio. 

 

Art. 9 – DECLINO DI RESPONSABILITA’ 

I partecipanti, con l’atto di iscrizione alla manifestazione, sollevano gli Organizzatori, gli Enti proprietari e 

gestori delle strade percorse e tutti gli addetti all’assistenza della manifestazione, da ogni e qualsiasi 

responsabilità per inconvenienti o danni di qualunque natura che loro derivassero e derivassero a terzi o a 

cose di terzi. 

 

Art. 10 –  Privacy e dati personali 

Al momento dell’iscrizione, sia conducente che passeggero, accettano la pubblicazione di materiale digitale 

sulle piattaforme  Social, utilizzate dall’organizzazione. Inoltre i dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione, 

serviranno per redigere i Road Book personali in possesso di ogni singolo partecipante, e saranno trattati 

secondo le vigenti normative e non verranno cedute a società terze, ai sensi del regolamento UE 2016/679 

GDPR, ma solo per le finalità connesse all’Evento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

WEDNESDAY SEPTEMBER 15 BRIEFING 

At 18.00    AMPHITHEATER BAHIA VILLAGE - PAOLA      

9.00 pm    Buffet Dinner. 

 

THURSDAY 16 SEPTEMBER               1st '' Pollino Park '' excursion 

From 08.00 am:   Departure from the pedestrian area of Via Roma, Paola. 

Approximately 12.00:  CT Time Check in Rotonda, Piazza del Comune (Municipality Square) 

About 1.00 pm:   CS  Papasidero   receipt control 

Approximately 4.00 pm:  CS SS18 Scalea receipt control. 

Approximately 6.30 pm:  return to the Bahja Village.    Dinner follows. 
 

FRIDAY 17 SEPTEMBER  2nd Excursion '' Parco della Sila '' 

From 09.00:   Departure from the Bahja Village entrance 

About 12.00:   CS Receipt Control in Camigliatello Silano 

Approximately 3.00 pm:  CS Receipt Control at the Sila Park entrance 
5.30 pm:    return to the Bahja Village.  Dinner follows 

 



SATURDAY 18 SEPTEMBER  3rd Excursion '' Sanctuary of San Francesco and Passo della Crocetta '' 

From 08.30:   Transfer to the Sanctuary of San Francesco da Paola,  visit and tour guide. 

10.00:    Departure of the first team for Passo della Crocetta 

About 1.00 pm:   CS Receipt Check  San Lucido Belvedere  

3.00 pm:    Return to the Bahja Village 

Free afternoon.   Dinner and '' UACEZZ '' at Villaggio Bahja 
 

 

SUNDAY 19 SEPTEMBER 

Morning in full freedom; Lunch and greetings. See you at the 17th Edition 

 

Registration fee from 15 to 19 September: 280.00 euros 

The fee includes: registration for the event, half board, breakfast and dinner including draft drinks, 2-bed 

room at Villaggio Bahja in Paola 

The double room will be guaranteed, only for couples. 
 

Registration fee from 12 to 19 September: € 380.00 

The fee includes: registration for the event, full board for the days 13,14,15 and half board for the remaining 

days, drinks are included during the included meals, room with two beds. 

PS: difference for full board, € 10.00 per day 

PSS: difference for single room € 100.00 for the whole period. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULES AND REGULATIONS  

 

Art. 1 – ORGANIZATION 

The Vespa Club Bari, under the aegis of the Italian Motorcycling Federation indexes and organizes a tourist 

event called “16 ° Giro dei Tre Mari 2021”. 

 

Art. 2 - EXECUTION/DEVELOPMENT 

The event will take place; having a route of a tourist nature and with stamp and receipt check points, for   

regularity control points during the ongoing of the event. Event will take place with any weather condition, 

unless this compromises the safety of the participants at the unquestionable judgment and discretion of the 

organization. 

 

Art. 3 – PARTECIPATION 

Participation is limited to members of the Italian Motorcycling Federation and the maximum number of 

participants is set at 200. The possession of the FMI 2021 Membership, is a fundamental requirement. 

The organization reserves the right to admit drivers who do not meet the requirements refered to in the 

previous paragraph. 

 

Art. 4 – MOTOVEHICLES-SCOOTER Motocylces 

Vespa and Lambretta motor scooters with mechanical gearbox without distinction of displacement 

(excluding 50cc) and any year of construction are admitted to participate. 



In addition, automatic Vespa models (excluding 50cc) will be admitted, whose drivers must be female. 

All participants and their vehicles must possess the requisites established by the Roadworthy Code and by 

the current traffic regulations. Passengers are allowed. 

In addition, automatic Vespa GTS and GTV models (excluding 50cc) will be admitted, for a maximum of 25 

drivers. 
 

 

 

 

Art. 5 – REGISTRATION 

The Entry registrations are admitted, and are subject to reserve, from 15 Luglio 2021. The procedures, 

modalities and the registration entry fee, are indicated in the "Giro dei Tre Mari 2021".  
 

 

Art. 6 – STARTING POINT  

The starting point locations are indicated in the Road Book, the departures will take place by crew teams  

and at a rate of 3 minutes one from the other; the times are indicated on the “start” timetable that will be 

given to each participant at the time of delivery of travel documents. 

Drivers will receive the starting signal. 

 

Art. 7 – ROUTE TABLE AND COURSE TO FOLLOW 

Each driver will receive with the registration, a Road Book with the details of the itinerary to be followed, 

including a roadmap that will show all the useful indications to complete the route: itinerary, times and 

distance, transit times, stamp check points (CT) and receipt check points (CS). 

  

Along the route there will not be indications for  the divers, except for particular urban crossings that involve 

objective difficulties. 

 

Art. 8 – CLASSIFICATION 

No regularity or tourist ranking classification will be drawn up. 



All drivers who complete the full path will be able to receive the 2021 CERFICATE OF PARTICIPATION Giro dei 

Tre Mari  2021 Edition. 

Each team can be made up of a minimum of three to a maximum of five drivers, even if they do not belong 

to the same association.  

 

Art. 9 – RESPONSIBILITY DECLINE 

By Entry-registering to the event, the participants raise from any responsibility – for inconveniences or 

damages of any nature deriving from participants and third parties or to third parties’ properties - the 

Organizers, the owners and managers of the roads traveled on and all the attendants for the assistance to 

the event. 

 

Art. 10 – PRIVACY AND PERSONAL DATA   

At the time of registration, both driver and passenger, accept the publication of digital material on Social 

and any media platforms used by the organization. 

In addition, the personal data collected at the time of registration will be used to prepare the personal Road 

Book and each individual participant will be in possession of one copy. This will be processed according to 

current regulations and will not be disclosed to third parties, in accordance with EU regulation 2016/679 

GDPR, but only for the purposes connected to the Event. 

 

 


