Sede: Via Roma 20, 27045 Casteggio (PV)
Tel: 0383 / 80.41.23 – Fax. 178 273 4758 www.veterancar.it

Casteggio, 3 febbraio 2016

Circolare Informativa n° 1
A tutti i nostri amici e soci…

e allora…. siete pronti…. La stagione è alle porte..
Qualcuno ha già cominciato a divertirsi: il nostro Aldo in azione avec la treize (13) in azurons de
l’Invernal Historique, Massimo Politi sulle distese innevate (!!!!) della Winter Marathon e Adriano
Marrale con la piccola 126, in trasferta da Varzi, portacolori del Veteran Car Club Carducci, 4^
Assoluto su 49 concorrenti.. al 9° Meeting di Albaro (Genova).

La stagione comincia sabato 20 febbraio con la visita al Museo Alfa Romeo di Arese.
Partenza in pullman da Casteggio piazza Cavour alle ore 8:00
Visita guidata dalle 10:00 alle 12:00. Pranzo alle 12:30
Rientro previsto per le 15:30.
La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 a persona comprendente ingresso, visita guidata e
viaggio in pullman. Pranzo libero presso il centro.
E’ richiesta tassativamente la prenotazione entro il 13 febbraio e la manifestazione si terrà al
raggiungimento dei 35-40 partecipanti.
Per prenotazioni potete chiamare

Antonio Borgonovi tel. 335 7248294 o Edo Ghia tel. 0383 73573

Sabato 27 febbraio presso l’area Truffi di Casteggio corso di regolarità e media.
Prenotarsi entro il 20 febbraio . Ritrovo per la sessione teorica alle ore 14:30 presso il caffè Il Ponte
a Casteggio piazza Dante.
Preparatevi per il primo appuntamento enogastronomico
Domenica 6 marzo - Soriasco Ristorante Vino dei Frati (sopra S. Maria della Versa)
Se volete sapere anche il menu.. ve lo raccontiamo..
Incominciamo con 5 antipasti per es. tomino di dadolata di… poi carne marinata con raspatura
….a seguire lonza tonnata e altre 2 creazione dello chef…
Passiamo ai primi ..risottino magro allo zafferano e fiori di zucca ..humm… cappellacci allo
stracotto
E ora i secondi la tagliata e l’arrosto ma non sveliamo più nulla
Avremo forse i dolci il caffè il digestivo il vino e anche …l’acqua..
Prenotarsi entro il 3 Marzo ai soliti numeri telefonici.
Costo per i soci 25 Euro e 35 Euro per i non soci.
Tutte le informazioni aggiornate assieme al programma completo del 2016 le potete trovate sul
nostro sito www.veterancar.it

Informazioni utili
La Regione Lombardia ha confermato anche per il 2016 l’esenzione totale della
tassa di possesso e di circolazione per i veicoli iscritti all’ ASI purché il possessore
sia in regola con la quota di iscrizione annuale.
Ogni mese presso l’area Truffi, prospiciente alla Fiera di Casteggio, organizziamo
una sessione di verifica per coloro che intendono iscrivere le loro auto e moto all’ASI
sia per consentire l’avvio della procedura se il mezzo ha i requisiti per l’iscrizione
oppure per dare consigli per renderlo tale.
A marzo: sabato 5 dalle ore 14, 30 alle 16 (con arrivo non oltre le 15.30 )
Ad aprile: sabato 2 dalle ore 14,30 alle 16 (con arrivo non oltre le 15.30 )
Vi ricordiamo che la nostra Sede è aperta nel mese di Febbraio tutti i lunedì dalle
16:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 23:30 per permettervi di rinnovare l’associazione
al Club e all’ASI senza perdere nessun numero de “La Manovella” e i benefici
dell’associazione all’ASI

Un arrivederci a presto

Il Consiglio

