Veteran Car Club Carducci
Via Roma 20 - 27045 Casteggio (PV)
Tel. 0383 804123 / Fax 178 273 4758
Segreteria: tutti i lunedì dalle ore 16 alle 18 e dalle 21 alle 24
E-mail: staff@veterancar.it

Circolare Informativa n° 8

Casteggio 18 dicembre 2018

Cari Soci,
l’inverno sta per arrivare e quasi tutti i nostri amatissimi mezzi storici sono stati riposti con cura in attesa della
prossima primavera e di temperature più gradevoli per riaccendere i motori.
Lo staff del Veteran Car Club sta già lavorando per organizzare
un ricco calendario di eventi (sportivi, culturali, turistici, tematici
ed eno‐gastronomici) e potremo così ritrovarci per condividere
questa nostra grande passione per il mondo dei veicoli d’epoca.
Lo scorso novembre siamo stati impegnati in diverse iniziative
come sempre all’insegna del successo e del divertimento.
Sabato 10 Novembre al Circuito di Castelletto di Branduzzo si è
svolta la quinta ed ultima sfida del campionato sociale. Una
serata di grande emozione sulla pista di un autodromo:
spettacolari le performance di alcuni equipaggi e memorabile la
cena tra amici in allegria. Un’iniziativa che sicuramente
ripeteremo.
Dal 23 al 25 Novembre siamo stati presenti con uno stand Veteran Car Club alla Fiera di Milano AutoClassica.
Confidiamo di aver raggiunto l’obiettivo di procurare notorietà e visibilità al nostro Club, illustrare tutte le attività in
calendario, in particolare il Giro Notturno dell’Oltrepò Pavese (XII edizione), e aumentare il numero dei Soci e dei
partecipanti alle varie iniziative promosse e pubblicizzate.
Numerosissimi i Visitatori tra cui diversi nostri Soci che hanno visitato lo stand durante i 3 giorni dell’esposizione ed
approfittato della degustazione dei vini gentilmente offerta dall’Azienda Vitivinicola Gabriele Faravelli di
Montecalvo Versiggia.

In occasione della Fiera si è provveduto a realizzare diverso materiale
pubblicitario ed informativo sui servizi e le attività del Club, che rimarrà
a disposizione dei Soci presso la Segreteria.

La cena sociale di venerdì 30 Novembre al ristorante Colombi di Montù Beccaria ha segnato la conclusione
delle attività sociali dell’anno 2018.
In un’atmosfera di cordialità, sportività e amicizia, un centinaio di Soci ha festeggiato ed assistito alle
premiazioni dei vincitori del nostro Campionato Sociale che si sono sfidati nel corso dell’anno.
La vittoria finale è andata all’equipaggio Crosignani Oriano e Cecilia, padre e figlia su A112 Abarth del ’74
battendo la coppia Ivan Zinco e Pierluigi Ruggeri su Fiat 128 del 1971, vincitori dell’edizione 2017. Luigi
Cantarini su MG B GT del 1966 è riuscito da solo a meritarsi il terzo gradino del podio. Sul sito web VCCC
sono visualizzabili la Classifica Finale Assoluta e le Classifiche Top e Gentlemen di tutti i partecipanti al
Campionato.
Nel corso della serata si è tenuta la consueta lotteria che ha fruttato una raccolta benefica di 400 euro che,
ad integrazione di quanto stanziato in occasione del Giro Notturno, abbiamo devoluto a “Pavia nel cuore”
l’associazione che organizza corsi per formare persone capaci di salvare la vita in caso di arresto cardiaco.

Rinnovo Tessere di iscrizione per l’anno 2019 (invariate).
La quota d’iscrizione del nostro Club è di 60,00 € e comprensiva di quota ASI è di 100,00 €.
Per chi volesse sottoscrivere la polizza Europe Assistance/ASI che offre il traino alle nostre amate auto
storiche in caso di problemi è di 110,00 € (fino a 50 Km) e di 150,00 € (fino a 500 Km)
I dati per il bonifico bancario sono i seguenti:
Banca CARIGE Filiale di Casteggio IBAN IT13T0617555731000000601080
specificando come causale Numero di Tessera ASI + Cognome e Nome del socio – e‐mail, indirizzo completo
di telefono e Codice Fiscale, per evitare situazioni di omonimia.
Per il rinnovo è necessario compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione e l’informativa della privacy
per il trattamento dei dati personali (reperibili anche sul sito web).
Nei prossimi mesi di gennaio e febbraio l’ufficio di segreteria sarà aperto tutti i lunedì nei seguenti orari:
dalle 16,00 alle 18,00 e dalle 21,00 alle 24,00.
Siete stati numerosi ad aver partecipato e contribuito in vari modi al successo delle nostre iniziative. Con
orgoglio e soddisfazione possiamo dire che il nostro impegno è stato ricompensato dalla Vostra
entusiasmante presenza. Auspichiamo che questa passione condivisa per il mondo dei motori d’epoca, il
divertimento e l’aggregazione siano le nostre parole d’ordine anche per il prossimo anno.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutto lo Staff di Segreteria del Veteran Car Club Carducci porgono ai
Soci ed alle loro famiglie i migliori auguri di Buone Feste e danno appuntamento al 2019 con un ricco
calendario di manifestazioni.
Grazie per l’attenzione e nell’attesa di ritrovarci l’anno prossimo porgiamo cordiali saluti.
Il Consiglio

