22

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

Casteggio, 27 luglio 2016
Circolare Informativa n° 5
Cari soci,
prima di presentavi le proposte di settembre qualche commento sulle varie manifestazioni
che ci hanno visto coinvolti.
Cominciamo con il raduno di S.Giuletta del 17 luglio. In una giornata di sole piacevole e ventilata
si è svolta questa manifestazione preludio di una edizione possibilmente competitiva il prossimo
anno. Le auto intervenute hanno percorso la strada panoramica Villa-Castello e si sono esibite nella
prova segreta della ronde del castello. Fabio Chiesa e la moglie Paola assieme alla Proloco Di Santa
Giuletta sono stati i promotori della manifestazione.

Abbiamo partecipato a “E State in Centro” di Santa Maria della
Versa e ai Venerdì Sera di Casteggio con soddisfazione dei
partecipanti.
Il campionato sociale risulta particolarmente incerto con 3 equipaggi a contendersi il
primato nella classifica Top e altri 3 nella classe Getleman
GENTLEMAN
1
2
3

Equipaggio
VIOLA - MUSSI
MOSCATO - MOSCATO
NARDUZZI - ROCCA

TOP

Classifica

punti
63,355
57,796
54,648

1
2
3

Equipaggio
MARRALE - MODENESE
CROSIGNANI - CROSIGNANI
ZINCO - RUGGERI

Classifica
punti

68,132
64,331
62,428

Segnaliamo la partecipazione dell’equipaggio Marrale-Modenese alla Bobbio-Penice
Trofeo Antonio Renati 14° assoluti con la loro Autobianchi A112 Junior
Giro Notturno dell’Oltrepò Pavese. Nonostanta la determinazione del presidente del
Veteran Car Club Carducci che voleva fortemente organizzare la manifestazione dopo un primo
rinvio e un successivo tentativo di posticiparla a settembre e’ stato deciso di rimandare la X°
edizione all’anno prossimo. Certamente questa decisione è stata determinata dalla situazione
attuale che penalizza i concorrenti licenziati CSAI, perseguibili nel caso partecipino a
manifestazioni organizzate da altre federazioni, e che in definitiva sta determinamdo scarsa

partecipazione alle manifestazioni. Ci siamo ripromessi di cominciare subito da settembre a
lavorare per preparare nel migliore dei modi la manifestazione che ha dato visibilità al nostro club.
Recuperiamo il 4 settembre la manifestazione turistica
La Val Tidone e la Rocca d'Olgisio pranzo al Ristorante 4 Venti

Ulteriori dettagli li trovate sul sito www.veterancar.it.

2° Trofeo Sorelle Ramonda
Luca per non perdersi nel tempo
25 settembre 2015
Il percorso di circa 90 km. si snoderà lungo le strade collinari dell’Oltrepò Pavese
con un numero molto significativo di prove di precisione.

PROGRAMMA
ore 8.00
Ritrovo partecipanti Centro Commerciale
Sorelle Ramonda
8.45

Briefing

9.00

Partenza 1° partecipante

10,30

Sosta aperitivo

13,00

Arrivo 1° partecipante

13,30

Pranzo presso Agriturismo “La Colombina”

15,30

Premiazioni

La manifestazione è a scopo benefico e i fondi raccolti andranno all’associazione “Luca per non
perdersi nel tempo”
Quota di partecipazione €. 30,00 a persona per i soci del club ( 50€ per gli esterni)
Per problemi organizzativi, sono ammesse un massimo di 50 vetture pertanto si prega di confermare la
partecipazione entro giovedì 15 settembre compilando la scheda di partecipazione che trovate sul sito ai seguenti
recapiti:
Antonio Borgonovi cell. 335 7248294 Edo Ghia tel. 0383 73573
Il nostro “Veteran” si è sempre distinto per le numerose ed apprezzate attività che richiedono organizzazione
dettagliata, passione, tempo e determinazione perché siano eseguite con conseguente soddisfazione dei
partecipanti e sempre divertendoci……
Il consiglio è aperto a proposte, iniziative ed innovazioni.
Per una grande organizzazione delle X° edizione del Giro Notturno, sperando che la querelle ASI – ACI
Sport abbia termine….., così come per le gite enogastronomiche, per il campionato sociale, per gli aspetti
tecnici per le iscrizioni dei veicoli e per le altre iniziative per le quali il Consiglio è a disposizione, chiediamo
un contributo di partecipazione alla organizzazione delle diverse attività perché possano ancora meglio
essere condotte.
Si può cominciare dando semplicemente una mano, aiutando i soci che già gestiscono le rispettive aree e poi
……..se cresce l’interesse entrare proprio nel vivo della organizzazione.
Un arrivederci a dopo le vacanze.
La segreteria

