
 

 

Raduno Nazionale V.C. Giugliano in Campania (NA) 

Tappa Campionato Turistico Campani anno 2022  

21-22 Maggio 2022 

Location: Lido Varca d'Oro 

Indirizzo: Via Orsa Maggiore, 12, 80014 Giugliano in Campania NA 

Sito internet: https://varcadoro.com/ 

Link Posizione per raggiungerci 

https://www.google.com/maps/dir/40.9337856,14.2114816/lido+varca+d'oro/@40.

9203782,13.9848798,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x133b1

a76fe43149f:0x2fb76a6c7af8732!2m2!1d14.0331429!2d40.899161 

Programma Evento 

Sabato 21 Maggio 2022 

- Ore 15:00 Inizio Accoglienza  

                   Buffet di benvenuto: succhi analcolici, con rinfresco - rustici 

assortiti, pizzette e dolcini. 

                               Spiaggia a disposizione per la balneazione 

                               Check-in presso il Varca d'Oro Napoli Village fino alle ore 20:00 in                         

Via Orsa Maggiore, 48, 80014 Giugliano in Campania (NA) località 

Varcaturo  

- Ore 20:00 Cena Servita  

                   Presso il Livingston Sea Garden del Lido varca D’oro. 

                   Possibilità di scelta menu (allegati) 

                                

- Dalle ore 20:00 a notte fonda: La Grande Festa  

                             Dj set, musica, baldoria “Free Beer” 

https://www.google.com/maps/dir/40.9337856,14.2114816/lido+varca+d'oro/@40.9203782,13.9848798,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x133b1a76fe43149f:0x2fb76a6c7af8732!2m2!1d14.0331429!2d40.899161
https://www.google.com/maps/dir/40.9337856,14.2114816/lido+varca+d'oro/@40.9203782,13.9848798,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x133b1a76fe43149f:0x2fb76a6c7af8732!2m2!1d14.0331429!2d40.899161
https://www.google.com/maps/dir/40.9337856,14.2114816/lido+varca+d'oro/@40.9203782,13.9848798,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x133b1a76fe43149f:0x2fb76a6c7af8732!2m2!1d14.0331429!2d40.899161


Domenica 22 Maggio 2022 

- Dalle ore 8:00 alle ore 9:30 accoglienza, iscrizione, colazione e ritiro Gadget  

                  

- Ore 10:00   Giro turistico Culturale Liternum Lago patria  

                                       

- Ore 12:30 /13:00 rientro giro e pranzo presso Lido varca D’oro 

                                in zona riservata con lettini, formula pranzo a buffet 

                                (Menu allegato) 

 

Possibilità di balneazione per tutta la durata dell’evento 

 

Dopo Pranzo seguirà la premiazione della  

Tappa Campionato Turistico Campano ed i saluti 

 

COSTI: 

Sabato 21 Maggio 2022: Buffet di Benvenuto, Spiaggia a disposizione, cena servita e   

la Grande Festa con Dj set, musica baldoria, free beer, 

pernotto e colazione  

                                            € 110 a persona 

 Domenica 22 Maggio 2022: Iscrizione evento, colazione, giro, gadget pranzo e 

spiaggia a disposizione 

                                             € 45 a persona 

Domenica 22 Maggio 2022: Iscrizione evento colazione, giro, gadget  

                                             € 15 a persona 

 

N.B. PER QUALSIASI ESIGENZA DIVERSA O INFORMAZIONI CONTATTARE: 

CELL.3384017705 

giuglianoincampania@vespaclubditalia.it 

 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ABBLIGATORI ATTRAVERSO IL MODELLO ALLEGATO, 

SIA PER I POSTI LIMITATI PER L’EVENTO DEL SABATO, SIA PER GARANTIRE A TUTTI IL 

GADGET 

 

 

mailto:giuglianoincampania@vespaclubditalia.it


MENU CENA SABATO 21 MAGGIO 2022 

INIZIO CENA ORE 20:00 

Menu di Mare  

Antipasti 

Tris di Antipasti Freddi di Mare 

Zeppoline Nere 

Bruschette al pomodorino 

Primo 

Pacchero ai Frutti di Mare  

Secondo 

Frittura del Golfo  

Torta Augurale 

Spumante 

Acqua Ferrarelle o Natia 

Falanghina Cantine Matilde Zasso 

 

OPPURE 

Menu di Terra 

Antipasti 

Tagliere di Salumi e Formaggi Campani 

Zeppoline Nere 

Bruschette al pomodorino 

Primo 

Pacchero con Zucca, Salsiccia e Tartufo 

Secondo 

Maialino Nero Casertano con Patata Duchessa  

Torta Augurale 

Spumante 

Acqua Ferrarelle o Natia 

Piedirosso Cantine Matilde Zasso 

 



MENU DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

ORE 12:30/ 13:00 

IN ZONA RISERVATA CON LETTINI, FORMULA PRANZO A BUFFET. 

Degustazione di Salumi e Formaggi Campani 

Bocconcini di Mozzarella e Pachino 

Crocchè di Patate, Rotelline di Riso 

Mozzarella Panata,  Pacchero Ripieno  

Rustici e Pizze Assortite 

1 Primo a Buffet 

Pasta e Fagioli con Cozze, Oppure Mezzemaniche con Melanzane e Provola 

Con Birra alla Spina  

 Acqua Ferrarelle e Natia 

 

 

 

 



 
Regolamento Raduno Vespa Club Giugliano in 
Campania (NA) anno 2022  
 
ARTICOLO 1 – Iscrizione al Raduno Vespa Club Isola d’Elba  2020 

a) L’iscrizione e aperta a tutti i possessori di ciclomotori e motocicli, anche modificati, fermo 

restando l’eventuale diniego da parte dell’organizzazione, che dovrà però fornire adeguata 

motivazione in merito a tale decisione. 

b)  Può iscriversi chi presenti domanda entro i termini stabiliti dall’organizzazione; 

c)  In seguito all’iscrizione il partecipante avrà diritto a tutto quello descritto nel programma in 

base alla quota di adesione versata anticipatamente come da modulo di iscrizione. 

 

ARTICOLO 2 – Accesso all’Area del Raduno. 

L’accesso all’area del raduno dovrà avvenire unicamente tramite gli appositi “gate”, con la supervisione 

di un addetto al posteggio che indicherà al partecipante il posto assegnatogli in seguito all’iscrizione.  Il 

tragitto dal “gate” di accesso fino al posto assegnato dovrà essere percorso a passo d’uomo, osservando 

scrupolosamente le indicazioni dell’addetto al posteggio, attendendo, eventualmente, che terminino le 

operazioni di posteggio di chi lo precede. 

ARTICOLO 3 – Comportamento da tenere durante tutta la durata della manifestazione. 

I partecipanti ed i loro accompagnatori dovranno tenere un comportamento che rispetti le “regole del 

vivere civile”, la vigente normativa italiana, gli altri partecipanti ed il presente regolamento.  Di seguito 

si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali regole da rispettare durante lo 

svolgimento della manifestazione: E’ fatto divieto di buttare per terra rifiuti di alcun genere (bottiglie di 

plastica, carta, pacchetti di sigarette, ecc…) bisogna servirsi degli appositi contenitori. Non è consentito 

spostare il proprio mezzo dal posto assegnato. Non è consentito, in nessun momento, all’interno 

dell’area espositiva effettuare manovre pericolose o considerate tali con il proprio mezzo. Su richiesta 

degli organizzatori bisogna interrompere, o quantomeno diminuire immediatamente i comportamenti 

che possano arrecare disturbo. Bisogna attenersi ai vari inviti che vengono effettuati dall’organizzazione 

durante tutto l’arco della giornata a tutti i presenti. Nel caso si verifichino delle divergenze, di 

qualunque natura, tra i vari partecipanti, questi ultimi o chi per loro, sono tenuti a darne immediata 

comunicazione ai membri dell’organizzazione, i quali una volta ascoltati gli interessati ed eventuali 

testimoni (non di parte), adotteranno la soluzione migliore per la risoluzione delle stesse al fine di non 

penalizzare eccessivamente ciascuno degli interessati. 

ARTICOLO 4 –  I partecipanti e gli eventuali accompagnatori. 

Sono liberi di circolare per il raduno, di assistere agli spettacoli e quant’altro previsto dal programma 

della manifestazione, senza alcun obbligo di restare per l’intera giornata nei pressi del proprio mezzo. 

 

 



ARTICOLO 5 – Violazione del regolamento e sanzioni. 

Come specificato all’art. 1 lettera c) l’iscrizione al raduno denominato “Raduno nazionale del Vespa 

Club Giugliano in Campania 2022 “La Grande Festa”” comporta l’accettazione del presente 

regolamento. In caso di inosservanza di tale disposizioni i membri dell’organizzazione, se ritenuti i fatti 

accaduti gravi, possono decidere l’eventuale allontanamento dal raduno (senza il rimborso della quota di 

partecipazione); L’allontanamento può essere effettuato solamente dai membri dell’organizzazione, 

mediante accertamento diretto delle cause, gli stessi si riservano il diritto qualora si rendesse necessario 

di far intervenire le forze dell’ordine, con tutte le conseguenze che ciò comporta, addebitando al 

responsabile od ai responsabili il risarcimento di eventuali danni cagionati alle terze parti. 

ARTICOLO 6 – Sicurezza Stradale. 

Il Vespa Club Giugliano in Campania, si solleva da ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei 

Vespisti iscritti al raduno, qualora questi non siano in regola con le attuali leggi vigenti del Codice della 

Strada (bollo, assicurazione e revisione) e di controllare i propri mezzi prima di mettersi alla guida per 

la propria sicurezza e quella degli altri. 

ARTICOLO 7 – Accettazione regolamento. 

Iscrivendosi al Raduno il partecipante si impegna a prendere visione, rispettare ed osservare 

scrupolosamente il presente Regolamento e gli inviti che vengono effettuati dall’organizzazione durante 

tutto l’arco della giornata a tutti i presenti ed ogni altro provvedimento assunto dagli stessi, al fine del 

buon andamento del raduno, nella logica del rispetto reciproco. 

IL PRESIDENTE                        Il Vice Presidente                       I membri del direttivo 

Giuseppe Savarese                      Maurizio Del core                    Mbarek Legrara 

                                                                                                         Gennaro Gella Corte 

                                                                                                         Crescenzo cipolletta 

 

 

 

 


