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Casteggio, 29 ottobre 2018
Circolare Informativa n° 7
Cari Soci,
eccoci con il consueto aggiornamento degli eventi svoltisi nel mese di ottobre e quelli in
programma per novembre.
Grande successo per il 4° Trofeo Corvino storico del 21 ottobre, occasione di divertimento e di
ritrovo. Con la complicità del bel tempo, una trentina di autovetture si sono confrontate nelle prove
cronometrate su un percorso di 55 km attraverso le nostre colline. Nella Classe TOP successo
dell’equipaggio Crosignani Oriano e Cecilia su A112 Abarth del ’74, seguiti da Luigi Cantarini su
MG B GT del 1966 e da Ivan Zinco e Pier Ruggeri su Fiat 128 del 1971. Nella Classe Gentlemen
trionfo dell’equipaggio Moscato Giorgio con il figlio Massimo su Mercedes 500 SL del 1986,
seguiti dai coniugi Viola Maurizio e Silvana Mussi su A112 del 1980 e dalla coppia Manuel
Mascheroni e Sara Maria Pisani su Suzuki Swift del ’92.
Un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori, partecipanti ed organizzatori per il buon esito
dell'evento.
Sul nostro sito è visualizzabile la classifica aggiornata del campionato sociale.

Il 27 ottobre, come consuetudine, abbiamo partecipato alla Fiera di Padova - Salone
Internazionale Auto e Moto d’Epoca per collezionisti ed appassionati, con 5000 mezzi storici ed
oltre 1600 espositori. Grande emozione e soddisfazione per tutti i partecipanti possessori di un
veicolo d’epoca e per tutti coloro che coltivano con orgoglio questa grande passione in tutte le sue
sfumature.

Ecco le prossime iniziative previste per il mese di novembre:

10 novembre 2018 – Tutti In Pista
5° Prova del Campionato Sociale 2018 – Circuito di Castelletto di Branduzzo
Ore 17:00 Arrivo dei partecipanti ed iscrizioni
Ore 18:00 Briefing con la Direzione del Circuito
Ore 18:15 Giro di ricognizione con Safety Car
Ore 18:30 Sessioni cronometrate
Ore 20:00 Giri liberi rispettando le medie imposte per la categoria (Sport e Turismo)
Ore 20:30 Grigliata presso il Circuito
Ore 22:00 Premiazioni e ringraziamenti

Verrà considerato, per la classifica, il miglior tempo sul giro più vicino a quello imposto per la
categoria del veicolo (Sport e Turismo). Cronometraggio a cura del Circuito (Transponder).
Costo € 30 per autovettura + 20€ a persona comprensivo di grigliata e gadget.
Si prega di confermare la partecipazione entro mercoledì 7 novembre 2018 inviando scheda
d’iscrizione a staff@veterancar.it oppure telefonando ai seguenti numeri:
Antonio 335.7248294 oppure Elisabetta 339.6997640

23/24/25 novembre 2018 – Milano AutoClassica
Il nostro Club parteciperà, come espositore, in collaborazione con il Club CNO (Chevrolet North
Owners) per promuovere i servizi offerti agli iscritti e pubblicizzare le nostre iniziative e
manifestazioni. Vi aspettiamo al Pad.22 – Stand E20 D19 dove potrete degustare i vini offerti
dall’Azienda Agricola "Faravelli Gabriele" di Montecalvo Versiggia.

30 novembre 2018 – Cena Sociale
Festeggeremo i vincitori del Campionato Sociale ed esporremo il ricco calendario di manifestazioni
previste per il prossimo anno al Ristorante Colombi Strada Provinciale Stradella-Santa Maria della
Versa - Frazione Loglio di Sotto 1. Per info e prenotazioni (costo 30 € a persona - pagamento
anticipato) si prega di telefonare ai seguenti numeri: Antonio 335.7248294 oppure Elisabetta
339.6997640.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.
Grazie a tutti per l’attenzione.
Un arrivederci
Il Consiglio

