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

Casteggio, 28 agosto 2015
Circolare Informativa n° 7
Cari soci,
dopo la pausa estiva ripartiamo con nuovi e particolari proposte per goderci le nostre amate
vetture con l’arrivo della stagione più fresca, prima del letargo invernale.
Prima di presentavi le proposte di settembre qualche commento sul IX° Giro Notturno
dell’Oltrepo Pavese, un’edizione che ha visto due vincitori. Sul campo sono stati i coniugi Ezio e
Maria Cristina Salviato a dominare la gara anche se Dell’Acqua-Vicari e Scarabelli-Taschin gli
hanno reso la vita molto difficile dopo il ritiro di Maurizio Aiolfi a metà della seconda tappa per
problemi meccanici alla sua Fiat Osca 1500. L’altro vincitore è stato il Veteran Car Club Carducci
che ha fortemente voluto la manifestazione pur se avversata prima da lungaggini elettorali per
l’elezione del nuovo consiglio direttivo del club, poi dalla sovrapposizione di data del Rally Storico
4 Regione che di fatto ha spostato lo svolgimento della gara a meta luglio. Questa collocazione nel
calendario ha penalizzato non poco le partecipazioni anche se oltre sessanta concorrenti si sono
presentati al Museo del Cavatappi di Montecalvo Verseggia per contendersi questa nona edizione.

Commenti favorevoli degli equipaggi che si sono divertiti e hano apprezzato il susseguirsi
delle prove e la proverbiale ospitalità. Un Giro Notturno dell’Oltrepo che va in archivio con la
massima soddisfazione di tutti, sia concorrenti che organizzatori, quest’ultimi già al lavoro per
l’edizione del decennale.
Pensiamo di farvi cosa gradita presentandovi le prossime
manifestazioni del Campionato Sociale.
Ulteriori dettagli li trovate sul sito www.veterancar.it.

1° Varzi-Cecima – 6 settembre 2015
Il percorso, tutto da guidare e molto spettacolare, è di circa 70 km.
attraverso le strade rese famose dal Rally 4 Regioni con la prova di
Castellaro e il Circuito di Cecima senza tralasciare il caratteristico
passaggio nel centro storico di San Ponzo con le sue case in sasso.
Sono previste 20 prove di precisione.
PROGRAMMA
Ore 8.00

Ritrovo partecipanti Piazzale ex Fabbrica Lavezzari
(V.le della Stazione)
9.15 Briefing

9.30
9.50
10.45
12.30
13.00
15.30

Varzi - Partenza 1° vettura
Sosta caffè
Sosta aperitivo
Cecima - Arrivo 1° vettura
Pranzo
Premiazioni

Quota di partecipazione €. 20 a persona (€. 30 per i non soci)
Per problemi organizzativi, sono ammesse un massimo di 40 vetture pertanto si prega di confermare la
partecipazione entro giovedì 3 settembre ai seguenti recapiti:
Antonio Borgonovi cell. 335 7248294
Edo Ghia
tel. 0383 73573

1° Trofeo Sorelle Ramonda -Luca per non perdersi nel tempo
Codevilla-Montalto Pavese – 27 settembre 2015
Il percorso di circa 60 km. si snoderà lungo le strade collinari dell’Oltrepò Pavese
Sono previste n. 16 prove di precisione e n. 1 prova a media.

PROGRAMMA
ore 8.30

Ritrovo partecipanti Centro Commerciale
Sorelle Ramonda

9.15

Briefing

9.30

Partenza 1° partecipante

10.20

Sosta caffè

11,30

Sosta aperitivo

12,20

Arrivo 1° partecipante

12,30

Pranzo presso Agriturismo “La Colombina”

15,30

Premiazioni

Quota di partecipazione €. 25 a persona (€. 40 per i non soci)
Per problemi organizzativi, sono ammesse un massimo di 40 vetture pertanto si prega di confermare la
partecipazione entro giovedì 24 settembre ai seguenti recapiti:
Antonio Borgonovi cell. 335 7248294
Edo Ghia
tel. 0383 73573
Un arrivederci a presto
La segreteria

