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Casteggio, 6 marzo 2019

Cari Soci,
sta per finire la stagione del freddo e si avvicina il momento di riaccendere i
motori dei nostri adorati mezzi storici all’arrivo di temperature più gradevoli.
Lo staff del Veteran Car Club ha lavorato con passione per organizzare ed
incentivare la Vostra partecipazione alle varie attività sportive, culturali e
turistiche realizzando un ricco programma di manifestazioni, raduni turistici ed
eno-gastronomici, gite sociali ed esposizioni statiche in diverse località. Come ben
sapete, il tesseramento al nostro Club non è finalizzato solo ai vantaggi fiscali ed
assicurativi, ma è soprattutto una grande opportunità per condividere una
passione ed aggregarsi percorrendo insieme la strada del divertimento e
dell’amicizia. Ecco perché confidando di raccogliere interesse da parte di tutti
quanti e per meglio orientarci nella scelta delle manifestazioni a cui partecipare,
ci siamo dotati di un Calendario in cui sono riportati i vari appuntamenti
promossi od organizzati dal nostro Club. Le date e gli aggiornamenti delle varie
manifestazioni sono pubblicate sul nostro sito www.veterancar.it e nel gruppo
Facebook.
Dopo diversi anni si è ricostituita la Scuderia VCC Carducci con lo scopo di
incentivare l’attività sportiva dei nostri soci e formare un gruppo di amici con
l’obiettivo di divertirsi portando in giro il nome del Veteran e forse… si faranno
onore nelle gare organizzate da altri Club. Chi fosse interessato ad aggregarsi,
può iscriversi compilando l’apposita scheda in Segreteria o nel sito.
Leggete con attenzione il nuovo Regolamento della Scuderia VCC Carducci che
prevede varie attribuzioni di punteggi, criteri per la premiazione finale e
l’istituzione di premi per i Piloti, i Navigatori, l’equipaggio femminile e il
pilota/navigatore under30.
Per chi desidera imparare ed è interessato alle prove di regolarità stiamo
organizzando un Corso di formazione per Piloti e Navigatori della durata di
circa due ore. Un’occasione anche per i giovanissimi navigatori non solo per
imparare a leggere il road-book (radar) ma anche per avere qualche nozione in più
sulla segnaletica stradale. Il Corso è gratuito e verrà rilasciato una attestato di
parteipazione. Cominciate a far avere le adesioni in segreteria e definiamo un
sabato pomeriggio o domenica mattina per divertirci.
Lo scorso 2 febbraio per la gioia e la soddisfazione di tutti noi, il VCCC ha
ottenuto un prestigioso premio: presso lo stand dell’ASI a Torino nella solenne
cerimonia di premiazione di Automotoretrò, il Presidente Antonio Borgonovi ha
ricevuto l’Encomio 2018 per l’organizzazione del Giro Notturno dell’Oltrepò
Pavese. Nel ringraziare la Commissione Nazionale per le manifestazioni a
calendario ASI per questo ambito riconoscimento, il nostro Presidente ha
promosso e rinnovato l’appuntamento al prossimo Giro Notturno che giungerà
alla sua XII° edizione in data 1-2 giugno 2019.

Il 3 febbraio, sempre al Lingotto di Torino, si è svolta anche la grande cerimonia
per l’assegnazione di diversi premi ai piloti e navigatori delle varie scuderie che si
sono distinti nell’edizione 2018 del 4° Trofeo Nord Ovest. Premiato ancora il
Veteran Car Club Carducci per l’organizzazione del Giro Notturno, manifestazione
inclusa nel calendario delle prove
TNO. Antonella Croce, Responsabile e
coordinatrice del Campionato ha
incoronato Luigi Pegoraro, Luigi
Cantarini, Flavio Vernetti, Antonio
Borgonovi, Giorgio Giorgi e Roberto
Rossetta tra i piloti vincitori del
Trofeo. La classifica Navigatori ha
visto trionfare Fulvio Negrini, Valmir
Kalaya,
Alberto
Degliantoni,
Costantino Malaspina ed Elisabetta
Mezzadra. Complimenti a tutti i nostri
campioni e soprattutto a Fulvio Negrini che ha ricevuto anche il “Trofeo Luciano
Botto” per la sua attività di organizzatore e collaboratore del TNO.
In collaborazione con Gli amici dell’Oltrepò proponiamo un raduno benefico a
favore della Croce Rossa Italiana comitato di Casteggio
24 MARZO 2019 – GIOCANDO IN BENEFICENZA

Si prega di confermare la partecipazione entro venerdì 22 marzo telefonando ai
seguenti numeri: Antonio 335.7248294 o Elisabetta 339.6997640
Ricordiamo che l’ufficio di segreteria, a disposizione per iscrizioni, informazioni,
pratiche e documenti connessi alla gestione dei Vostri veicoli storici è aperta il
primo e terzo lunedì di ogni mese. Venite a trovarci anche solo per un saluto.
Come sempre confidiamo nei Vostri consigli e suggerimenti al fine di migliorare le
iniziative in programma, perché il gruppo di appassionati possa crescere con
l’entusiasmo e l’orgoglio di appartenere al Veteran e ricompensare il nostro
impegno.
In attesa di ritrovarci presto e numerosi, ringraziamo per l’attenzione.
Il Consiglio

