Calendario
Manifestazioni 2020

7 marzo 2020 (sabato) – Visita in pullman all' Academy "Dallara"
Giornata dedicata alla visita dell'Academy Dallara.
Nell'autunno 2018, di fianco alla sede storica della Fabbrica, ha aperto il nuovo edificio
progettato dall'architetto A.Femia che prende il nome di Academy Dallara che ospita vetture
che hanno segnato la storia dell'Ingegner Dallara, dalla Miura alle vetture sport.
Partenza alla mattina dalla sede di Conegliano e pranzo nel ristorante della sede.

29 marzo 2020 (domenica) – Tutti in Pista Z-Ring
Giornata in pista allo Z-Ring di Vidor. Partecipazione aperta ad auto storiche. Prove di
accelerazione, passaggi sui pressostati e possibilità di girare con le proprie auto per
provare a … spingere un po’ di più. Si comincia al mattino, sosta pranzo in
un locale caratteristico della zona e poi ancora prove nel pomeriggio.
Partecipazione e classifiche valide per il Campionato Sociale.

18 - 19 aprile 2020 (sabato e domenica) – 11° Week-end in Croazia
Week-end con le auto storiche alla scoperta dell’ Istria e dei suo bellissimi panorami.
Pernottamento in una delle sue famose località turistiche.
Partenza alla mattina dalla sede di Conegliano.

25 aprile 2020 (sabato) – Pic nic Primavera
Tradizionale incontro di primavera presso il campo di aviazione Jonathan Collection
di Nervesa della Battaglia ospiti dell’amico Zanardo.
Auto, moto, aerei, specialità gastronomiche portate da casa e lotteria di beneficienza
per una giornata in compagnia all’aria aperta.
Partecipazione valida per il Campionato Sociale.

10 maggio 2020 (domenica) – 1° Raduno "Alle foci del Po'"
Giornata dedicata alla scoperta del parco naturale interregionale del Delta del Po.
Saremo ospiti di un altro Club amico di auto storiche della zona e pranzeremo
in un locale tipico della zona per assaporare la cucina polesana che è una cucina semplice
e genuina che utilizza i prodotti del territorio.
Partecipazione valida per il Campionato Sociale.

20 giugno 2020 (sabato) – 10° Raduno motociclistico di Primavera.
Incontro di scooter e motocicli presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave.
Tour lungo le strade delle colline attorno a Conegliano con sosta ristoro.
A seguire esposizione dei mezzi partecipanti presso il Centro Commerciale e rinfresco finale.

11/12 luglio 2020 (sabato e domenica) – 17° Raduno Interclub
Raduno turistico con sede a Cortina d’Ampezzo. Opportunità per percorrere con
le nostre auto storiche alcuni tra le più belle strade delle Dolomiti e visitare delle
cittadine caratteristiche al confine con l'Austria. Alloggio al prestigioso Hotel Miramonti.
Una due giorni per stare in compagnia. Partecipazione valida per il Campionato Sociale.

25 Luglio 2020 (sabato) – 1° Raduno "All Night Long"
Raduno turistico serale con partenza da Conegliano e arrivo in Piancavallo.
Partecipazione aperta ad auto storiche. Durante la manifestazione soste culturali,
prove di abilità e un passaggio di regolarità.
Cena in un ristorante/baita della zona.

13 settembre 2020 (domenica) – 22° Circuito di Conegliano – Regolarità ASI
Manifestazione principale e più prestigiosa del nostro Club.
Regolarità promozionale ASI: 100 km, 20 passaggi cronometrati lungo le strade del Prosecco,
rinfreschi e omaggi. Partenza e arrivo a Conegliano in viale Carducci, quindi pranzo e
esposizione delle classifiche. Partecipazione e classifica valida per il Campionato Sociale.
Manifestazione del Trofeo Nord Est Regolarità Autostoriche ASI.

27 settembre 2020 (domenica) – 3° Giornata Nazionale Veicolo Storico
Giornata dedicata al veicolo nazionale Veicolo Storico indetta dall'ASI a livello nazionale.
Ritrovo la mattina alla sede del Club per trascorrere del tempo in compagnia.
Partecipazione valida per il Campionato Sociale.

4 ottobre 2020 (Domenica) – 1° Festa dei Motori
Giornata di festa in pista allo Z-Ring di Vidor. Partecipazione aperta ad auto e moto storiche,
auto sportive moderne e da corsa, moto, prototipi e auto americane.
Possibilità di girare con le proprie auto per provare a … spingere un po’ di più.
Si comincia al mattino, fino a tardo pomeriggio. Zone street food all'interno dell'area.

18 ottobre 2020 (domenica) – 1° Memorial Angelo - Incontro Motori e Moda
Tradizionale raduno presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave.
Breve percorso per giungere a un punto di ristoro. Pranzo, prove di abilità e
prove sui pressostati (facoltative) al Centro Commerciale.
Esposizione di auto, moto e abiti d’epoca. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Partecipazione e classifiche valide per il Campionato Sociale.

13 dicembre 2020 (domenica) – Pranzo Sociale
Tradizionale Pranzo Sociale di fine anno. Premiazione dei Vincitori del Campionato Sociale
e consegna dei fondi raccolti durante l’anno alle Associazioni designate per il 2020
che il Club si propone di aiutare. Scambio di auguri e appuntamento ai raduni del 2021.

11 Gennaio 2020 (sabato) – Seduta di PRE omologa Auto
Seduta di pre omologa per la Certificazione ASI delle auto dei nostri Soci.

Il Club Serenissima Storico, durante l'anno, parteciperà anche a varie fiere
che verranno esposte di volta in volta tramite i nostri canali di comunicazione.

Le date potranno subire delle variazioni in funzione di mutate disponibilità dei luoghi

e delle persone e associazioni che ci supportano.
Per aggiornamenti visitate il nostro sito o contattate la segreteria.
Per informazioni e iscrizioni:
SEDE E SEGRETERIA
Via F. Filzi 28, 31015 Conegliano (Tv)
Tel. 0438.35617 – Email: info@clubserenissimastorico.it
Orari di segreteria:
martedì ore 15.00 – 19.00
sabato ore 9.00 – 12.00

in rete www.clubserenissimastorico.com
Facebook: Club Serenissima Storico Auto-Moto
Instagram: clubserenissimastorico

