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Sabato 10

17.00
Apertura iscrizioni
Piazza Giacomo Leopardi

20.00
Buffet 
Piazza Giacomo Leopardi

21.00
Prova Campionato Italiano Gimkana
3° Memorial Luigi Nardi
Piazza Giacomo Leopardi

PROGRAMMA

Domenica 11

8.00 10.00
Iscrizione e colazione
Piazza Giacomo Leopardi

10.30
Partenza per giro turistico
Recanati - Treia

13.00  
Pranzo e premiazioni
Piazza della Repubblica - Treia

7° Prova campionato Italiano Gimkana
                              3° MEMORIAL TROFEO LUIGI NARDI

Il Vespa club Recanati in collaborazione con la concessionaria
Moto Nardi organizza la 7° prova del Campionato Italiano di Gimkana 
e 3° Trofeo Luigi Nardi. Sabato 10 luglio nella splendida cornice di piazza 
Giacomo Leopardi a Recanati abili Campioni si sfideranno tra gli ostacoli della 
prova notturna. Una sfida all’infinito...



STAR 125

1i classificati 
cat. A B PX

2i classificati
cat.  A B PX
casco jet

3i classificati
cat.  A B PX
guanti moto

borsa/zaino 23l
+ telaio porta baule 
+ piastra

premio a estrazione*by

*immatricolazione esclusa modello e colore della LML potrebbro cambiare

Sponsor ufficiale concessionaria

www.motonardi.it
Piediripa di Macerata via Concordia 5 Tel 0733280081
Civitanova Marche via De Amicis 59 Tel 0733814657



MAIN SPONSOR

Vespa club Carlo Balietti Recanati

IL CROGIOLO
Laboratorio di oreficeria

Via Antici, Recanati tel. 071 75754250

CIMINI
Concessionaria Nissan

Via Roma, Montecosaro tel. 0733 566016

GIAN
L’arte del ricamo

Via dell’Industria 31 A Zona P.I.P. Passo di Treia Tel. 
0733 541497 - 335 6288135
www.gianricami.it

CAPORALETTI LEONARDO
Verniciatura Mobili e Infissi

Via O. Mosca, Montecassiano
tel. 0733 598803 cell. 3398089582



Il nome di Recanati appare per la pri-
ma volta in un antico reperto datato 
1150, ma le origini dell’insediamento 
risalgono al IV millennio a.C.
Situata al centro della Regione Mar-
che, dista 6 km dal mare e circa 40 
km dalla montagna. 
Recanati ha dato i natali al Poeta Gia-
como Leopardi e al tenore Beniamino 
Gigli.
I territori collinari circostanti sono 
popolati da numerosi borghi che si 
elevano su sterminati territori agrico-
li dediti prevalentemente a colture di 
grano, vino e olio.
Nel distretto recanatese operano inol-
tre molte importanti industrie del set-
tore moda e oggestistica per la casa 
dove è possibile acquistare nei nume-
rosi outlet aziendali. 

Per le vie della città
Il Colle dell’Infinito, decantato da Gia-
como Leopardi nelle sue poesie, è si-
curamente il luogo più identificativo 
della città dove è possibile ammirare 
uno splendido panorama che spazia 
dai Monti Sibillini fino al mare.
Dentro le mura cittadine è possibile 
visitare la casa e i luoghi dove nacque 
e trascorse la sua vita il Poeta. 
Villa Colloredo Mels, ospita la Pina-
coteca Comunale dove sono raccolte 
alcune tra le più importanti opere di 
Lorenzo Lotto come l’Annunciazione. 
Il centro storico si articola tra palazzi, 
chiese e monumenti di straordinaria 
bellezza e ricchi di storia.

RECANATI

Città della Poesia







Treia
L’antica Treia sorgeva lungo una 
diramazione della Via Flaminia che 
da Septempeda (San Severino) 
conduceva ad Ancon (Ancona). 
Fondata dai Sabini nel 380 a.C., 
deriva il suo nome da quello della dea 
Trea-Jana, divinità di origine greco-
sicula; dapprima colonia romana, 
poi municipio (109 a.C.). Nell’alto 
medioevo passaggi ed incursioni di 
vari eserciti barbarici, spinsero gli 
abitanti ad abbandonare la città di 
pianura e si rifugiarono sui tre piccoli 
colli vicini che permettevano una più 
facile difesa.  La nuova città prese così 
il nome nel 1790, quando Pio VI la 
eresse al rango di “città”, riassumendo 
l’antica denominazione di Treia. 
Piazza della Repubbica è definita una 
delle piu’ belle e caratteristiche delle 
Marche grazie anche al suo particolare 
balcone panoramico. L’Accademia 
Georgiana e’ opera del grande 
Valadier; nelle antiche sale di questo 
Palazzo si conservano pregevoli opere 
d’arte, nonche’ documenti della 
storia locale, suddivisi in incunaboli, 
manoscritti, pergamene, bolle 
pontificie ed imperiali. Oggi nell’Arena 
dedicata a Didimi, dove si svolgeva 
anticamente il gioco del pallone con il 
bracciale, la prima domenica di agosto 
si disputa la disfida.

TREIA

www.comune.treia.mc.it
www.prolocotreia.it



Loreto
Luogo di grande senso religioso, meta 
di pellegrinaggi dove è possibile visitare 
la Santa Casa di Nazareth, trasportata, 
secondo la tradizione nel 1294, 
dove è conservata la Madonna nera.
La città ospita anche numerosi musei 
e pinacoteche, dista 2 km  da Recanti 
e 4 Km dal mare.
      
Porto Recanati
E’ la località  più vicina a Recanati 
che si affaccia sulla costa. Conserva 
una tradizione economica basata 
sulla pesca, ma dal XX secolo 
l’attività turistica ha preso campo e 
oggi, nel periodo estivo, propone un 
soggiorno di relax e divertimento. Le 
sue spiagge, il mare, gli spettacoli 
serali e una buona cucina a base di 
pesce identificano il luogo ideale per 
l’estate.

Riviera del Conero
Il cuore del Parco è costituito dal Monte 
Conero, dove risiedono ambienti 
naturali di straordinaria bellezza 
come le imponenti falesie calcaree a 
strapiombo sul mare e aree boschive 
di macchia mediterranea ricca di 
fauna e di flora. Numana, Sirolo, 
Marcelli e Portonovo offrono spiagge e 
insenature che si raggiungono a piedi 
o con i classici barconi. Il Parco del 
Conero è a circa 10 Km da Recanati.

LE MARCHE 













1 Responsabilità
Gli organizzatori declinanno ogni respon-
sabilità civile e penale per qualsiasi inci-
dente in cui possono incorrere partecipanti 
prima, dopo e durante la manifestazione.

2 Norme di circolazione
Con l’iscrizione ciascun partecipante deve 
essere in possesso di regolari documenti 
di circolazione e deve attenersi rigorosa-
mente alle norme del codice della strada 
vigente.

E’ TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO L’USO 
DEL CASCO DURANTE LA CIRCOLAZIONE

3 Modifiche 
Gli organizzatori si riservano di apporta-
re modifiche al programma ufficiale che 
dovranno essere comunicate al momento 
dell’iscrizione.

4 Premiazioni
I soci del Vespa club Recanati sono esclusi 
dalle premiazioni ad eccezioneo della pro-
va di gimkana.
Il vincitore del veicolo in palio nella gi-
mkana verrà estratto solo tra i partecipan-
ti. Sono esclusi quindi tutti gli iscritti alla 
gimkana che non prenderanno parte alle 
due manches.
 
5 Veicoli ammessi
La partecipazione è ammessa a tutti i vei-
coli Piaggio.

6 Gimkana
La gimkana è una prova del Campionato 
Italiano Gimkana organizzato dal Vespa 
club Italia. Per motivi organizzativi saran-
no ammessi un massimo di 70 iscritti.
Il regolamento è disponibile nel sito 
 www.vespaclubditalia.it

7 Ospitalità
Il pernottamento per la notte di sabato ai 

REGOLAMENTI e ISCRIZIONI

primi 30 vespisti che si iscrivono prove-
nienti da oltre 150 Km e partecipano alla 
gimkana del sabato e al raduno di dome-
nica è gratuita presso le strutture conven-
zionate. Contattare Vespa club Recanati.
L’organizzazione consiglia di comunicare 
anticipatamente l’adesione al raduno.

7° Prova Campionato Italiano 
     3° Memorial Luigi Nardi
    
Iscrizione (comprende 2 manches)  € 10,00
    
7° Vespa Raduno Nazionale
Città di Recanati 

Iscrizione completa  € 30,00
Gadget + colazione + aperitivo + pranzo

Solo iscrizione   € 15,00
Gadget +colazione + aperitivo

Passeggero a pranzo  € 20,00

Per i primi 30 iscritti che parteciperan-
no alla gimkana e al raduno di domenica, 
provenienti da oltre 150 Km, il pernotta-
mento è gratuito presso le strutture con-
venzionate.

TERMINE ISCRIZIONI 
LUNEDI’ 5 LUGLIO 2010

Vespa club Carlo Balietti Recanati

Sede legale
via del Turismo 32 - 62019 Recanati MC 

info:
e-mail:       info@vespaclubrecanati.it

Giorgio               338 76 79 990
Lucia               348 25 40 263
Alessandro              347 85 98 504




