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Notiziario N. 05 Anno 2012
3° RADUNO MOTOCICLISTICO DI PRIMAVERA – 9 GIUGNO 2012
Sabato 9 giugno il Club, in collaborazione con il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di
Piave, ha organizzato un incontro raduno per scooter e motocicli.
Nonostante avvisaglie di maltempo, fortunatamente rimaste tali, una cinquantina di centauri
provenienti anche dalle vicine province di Pordenone, Venezia e Belluno hanno partecipato al
raduno.

Alla manifestazione erano ammessi tutti i tipi di scooter e di motocicli immatricolati fino al
1982 e in regola con le norme per la circolazione previste dal Codice della Strada.
Il raduno ha previsto una parte statica con l’esposizione dei motoveicoli partecipanti in un’area
riservata del parcheggio del Centro Commerciale, e una parte dinamica lungo le strade delle
colline di Conegliano, per giungere a una degustazione presso le splendide cantine “Bepin De
Eto” di San Pietro di Feletto, dove i partecipanti hanno ricevuto anche un gradito omaggio.
Quindi ritorno presso il Centro Commerciale per l’esposizione finale dei veicoli e per la
consegna ai partecipanti di un ricordo della giornata messo a disposizione dai Grandi Magazzini
Zanchetta. All’interno dello spazio commerciale era allestita una mostra con alcuni prestigiosi
motoveicoli storici di produzione italiana e straniera, molto ammirati dal folto pubblico che
affollava il Centro Commerciale.
Sono stati raccolti anche 500 euro da devolvere in beneficenza al Progetto “un i.pad per
l’autismo”.
9° RADUNO INTERCLUB – 18^ COPPA MONTE PELMO
Cortina d’Ampezzo 7 e 8 luglio 2012
Il Club ha organizzato nei giorni sabato 7 e domenica 8 luglio a Cortina il 9° Raduno Interclub18^ Coppa Monte Pelmo, raduno turistico-culturale per auto storiche.
La manifestazione ha fatto base nella prestigiosa cornice dell’ Hotel Miramonti Majestic e si è
svolta secondo quanto fissato per gli eventi inseriti nel Trofeo Marco Polo dell’ASI: favorire la
conoscenza della zona di effettuazione con particolare riferimento a musei e luoghi di
particolare interesse turistico e paesaggistico. Quindi quale ambiente migliore di Cortina e delle
sue bellezze naturali per rientrare nello spirito della manifestazione, quest’anno visita del
Cadore e giro per i Sestieri di Cortina.
le
auto
Di
qualità
partecipanti, molte delle
quali cabrio o roadster,
ideali vista la stagione e
le temperature: Porsche,
Jaguar, Austin Healey,
Fiat, Lancia, Alfa Romeo,
Ferrari.
Gradita
la
partecipazione
di
un
equipaggio proveniente
dalla
Croazia.
Gli
equipaggi delle 40 auto
partecipanti
hanno
effettuato un percorso di
130 chilometri e hanno
visitato tre prestigiosi
musei cadorini a Pieve di
Cadore:
il
Museo
dell’occhiale, la casa del
Tiziano e il museo con
importanti
reperti
preistorici situato
nel
palazzo della Magnifica
Comunità del Cadore. Nella prima giornata un centinaio di chilometri lungo tutto il Cadore con il
passaggio per San Vito, Borca, Valle e arrivo a Pieve di Cadore per la visita ai tre musei. Grazie
alla collaborazione delle autorità locali le auto sono state parcheggiate nell’isola pedonale del
centro cadorino a ridosso dello stupendo palazzo della Magnifica Comunità del Cadore. Molto
interessanti le tre visite con i partecipanti particolarmente colpiti dal Museo dell’occhiale in cui è
raccontata tutta la storia dell’occhiale e dell’industria a esso collegata che tanto ha contribuito
allo sviluppo economico del Cadore. Terminate le visite il tour è proseguito per Lozzo, Auronzo,
Misurina e rientro a Cortina per passo Tre Croci nella serata di sabato 7 luglio. Gradito
intermezzo la sosta presso il Boton d’Oro dove si sono potute degustare le tipiche specialità
cadorine. La giornata di sabato si è conclusa con la cena di gala in hotel. Nella seconda giornata
di domenica 8 luglio partenza per il giro dei Sestieri, i tipici borghi di Cortina. I partecipanti
hanno visto una Cortina inedita, fuori dalle solite strade del turismo, e hanno apprezzato gli

scorci offerti dal panorama e la bellezza
delle ville incontrate lungo il percorso,
cercando di immaginare chi fossero i
loro fortunati proprietari. A seguire
passeggiata per il centro della cittadina
con
la
tradizionale
visita
alla
Cooperativa e l’immancabile struscio per
corso Italia. Grazie a due splendide
giornate di sole tutti i partecipanti hanno
potuto
apprezzare
le
bellezze
di
paesaggi unici passando insieme due
giorni in assoluto relax, guidando le loro
amate auto storiche su percorsi che non
si fanno tutti i giorni e che rimarranno
nella memoria di ognuno. Al momento
dei saluti, dopo l’immancabile pranzo
con consegna delle targhe e dei gadget
a ricordo della manifestazione, l’impegno di tutti di ritrovarsi per l’edizione 2013 .
CAMPIONATO SOCIALE 2012
A breve sul sito del Club sarà reperibile la Classifica Generale aggiornata al Raduno Interclub di
Cortina. Ci scusiamo con i Soci per non aver ancora pubblicato le classifiche, ma gli impegni
organizzativi delle manifestazioni del Club hanno richiesto più tempo del previsto.
Ricordiamo che le segnalazioni di eventuali errori vanno comunicate in segreteria via mail o
telefonando nelle ore di apertura.
TERREMOTO IN EMILIA: LA SOLIDARIETA’ DEL CLUB
Così come già avvenuto in occasione del terremoto dell’Aquila, il Direttivo del Club nella
riunione del 3 luglio ha deciso di devolvere una somma in favore delle popolazioni terremotate
. 1,50 per ognuno dei 1850 soci del Club ) verrà
dell’Emilia. La cifra di . 2.775,00 (
consegnata agli amici del Club Modena Historica in occasione della loro partecipazione al 14°
Circuito di Conegliano. Il Direttivo della scuderia modenese ci segnalerà un ente o un istituto
particolarmente bisognoso a cui andrà quanto raccolto.
PROSSIME MANIFESTAZIONI
14^ RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO DI CONEGLIANO
8 - 9 settembre 2012
Prenderà il via domenica 9 settembre a Conegliano la 14^ edizione della rievocazione storica
del Circuito di Conegliano. La manifestazione si effettuerà con il regolamento ASI della
Regolarità con rilevamenti di passaggio e strumentazione libera. Il Circuito di Conegliano
riporterà ancora una volta le auto storiche sulle strade di quella che fu una delle prime gare
automobilistiche del Triveneto.
Per questa edizione gli organizzatori del Club Serenissima Storico hanno previsto, come da
tradizione, un programma che unisce alla sfida con il cronometro anche l’aspetto turistico:
sono previsti 30 passaggi cronometrati e alcune soste in luoghi caratteristici della pianura e
della collina attorno a Conegliano per un totale di circa 120 chilometri. Le verifiche e i controlli
pre-gara sono previsti per sabato 8 settembre presso la sede del Serenissima Storico a
Conegliano ore 15.00/18.00, mentre domenica 9 si svolgeranno nella tradizionale cornice di
piazzale Zoppas (stazione autocorriere ) sempre a Conegliano. Alle 9.31 prenderà il via il primo
concorrente, che subito dovrà affrontare la prova cronometrata in viale Carducci, davanti alla
stazione della cittadina veneta, per l’occasione chiuso al traffico. Prima serie di prove nell’area
del PalaZoppas, seconda serie presso il Campo Fiera di Santa Lucia di Piave, a seguire altre
prove presso il centro commerciale “Al Centro” di Mareno di Piave; quindi sosta ristoro a
Bibano presso l’Antica Osteria dei Nobili dell’amico Moreno Garbo; ritorno a Conegliano per
ripetere la prova della partenza e iniziare l’itinerario lungo le caratteristiche strade delle colline
fino alle prove di Refrontolo all’interno del parcheggio dei Magazzini Ferracin.
A seguire altro percorso collinare verso la pianura con passaggio sulla pedemontana
costeggiando i filari delle uve del Prosecco che in questo periodo vengono vendemmiate; poi la
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ripetizione delle prove dei Magazzini Ferracin, del centro commerciale a Mareno, al Campo
Fiera di Santa Lucia e al Palazoppas dove termineranno i rilievi cronometrati. Alle 13.30 il
primo concorrente giungerà presso il ristorante Calinferno di Cimetta di Codognè dove
terminerà la parte agonistica della manifestazione; si pranzerà e verranno redatte le
classifiche. Alle 16.30 tutte le auto che hanno gareggiato si trasferiranno in centro a
Conegliano per essere esposte al pubblico in viale Carducci. Alle 17.30 si terranno, alla
presenza delle autorità locali, le premiazione seguite da una bicchierata di commiato e di
arrivederci per l’edizione 2013.
Ricordiamo che l’edizione 2012 del Circuito di Conegliano è valida come prova del 5°
Campionato Torri & Motori, quindi è prevista la gradita partecipazione di un numeroso gruppo
di equipaggi emiliani che potranno ammirare le bellezze delle colline del Prosecco nella
stagione della vendemmia. Durante la manifestazione verrà consegnata agli amici della
Scuderia Modena Historica la somma che il Direttivo del Club ha deciso di devolvere ai
terremotati dell’ Emilia.
Chiusura iscrizioni martedì 4 settembre o al raggiungimento di 80 vetture. Saranno
ammessi autoveicoli costruiti fino al 1992. Quote di partecipazione: per i soci del
Club Serenissima .140,00 per equipaggio di 2 persone; .90,00 per equipaggio di 1
persona. Per chi non è socio .150,00 per equipaggio di 2 persone; .100,00 per
equipaggio di 1 persona. Ulteriori informazioni per iscrizioni e altro a breve sul sito
del Club o in Segreteria, aperta il martedì ore 15.00/19.00 e sabato ore 09.00/12.00
.
5^
CONEGLIANO
……
E
MONTAGNA – 7 ottobre 2012
Raduno Sociale con partenza dalla
sede di Conegliano e transito per i
laghi di Revine, Passo San Boldo,
Nevegal e discesa verso il lago di
Santa Croce. Rinfresco e prove di
precisione lungo il percorso;
pranzo a Farra d’Alpago con
premiazioni e brindisi finale.
Classifica valida per il Campionato
Sociale.
Ulteriori informazioni per iscrizioni
e altro a breve sul sito del Club o
in Segreteria e sul prossimo
notiziario.

Chiuso per ferie
LA SEGRETERIA RIMARRA’ CHIUSA PER FERIE DALL’ 8 AGOSTO AL 24 AGOSTO COMPRESI.
SI RIAPRE SABATO 25 AGOSTO.
Durante il periodo di chiusura rimarrà attivo il servizio di segreteria telefonica al solito numero
tel. 0438.35617 e il fax 0438.22294
AUGURIAMO A TUTTI I SOCI BUONE VACANZE !!

