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PRANZO SOCIALE 2019

Godega di Sant’Urbano, Domenica 8 Dicembre 2019
Domenica 8 dicembre 2019 si è tenuto presso il ristorante “Primavera” di Godega di Sant’Urbano il tradizionale Pranzo Sociale del
Club Serenissima Storico Auto e Moto. Le portate sono state inframmezzate dalla consegna delle somme devolute in beneficenza
durante l’annata. Sono stati inoltre premiati i vincitori del Campionato Sociale “Trofeo Bruno Trentin” 2019 e del Campionato di
Regolarità 2019, rispettivamente De Marchi Claudio e Picco Carlo. Ha fatto seguito la tradizionale lotteria che ci ha permesso di
raccogliere ulteriori fondi da devolvere in beneficenza. Ricordiamo inoltre che grazie alla manifestazione “Circuito di Conegliano”, il
Club Serenissima Storico ha ricevuto dall’Asi il riconoscimento della Manovella d’Oro 2019. Un premio prestigioso che ci riempie di
gioia e ci rende orgogliosi di tutti i nostri soci.
A conclusione del pranzo brindisi e scambio di auguri con appuntamento alle manifestazioni del 2020.

IN GIRO CON LA BEFANA 2020
Conegliano, Lunedì 6 Gennaio 2020

Solo dopo pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, abbiamo scaldato i motori delle nostre auto. E’ tornato il 6 gennaio l’appuntamento
con la Festa della Befana del nostro Club. I partecipanti si sono dati appuntamento alle ore 14:20 presso la sede del Club, in via F. Filzi
a Conegliano. Sono poi partiti in carovana alle 14:40 verso il Ponte della Madonna per poi proseguire verso il centro città. Lì, il gruppo
di quindici vetture ha sostato in Corso Vittorio Emanuele utilizzando un parcheggio a lui riservato. Sono stati consegnati più di 500
sacchetti di caramelle e dolciumi ai bambini presenti e sono stati elargiti dei panettoni con delle bottiglie di Prosecco ai vigili locali. Il
tutto è stato realizzato alla presenza del Sindaco di Conegliano Chies che ci ha ringraziato ancora una volta per l’immancabile apporto
benefico che abbiamo sul territorio coneglianese. Prima di concludere, il gruppo si è recato alla mensa dei Frati cappuccini di fianco
l’Ospedale Civile a portare vino e pandori.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile.

MANIFESTAZIONI 2020
Sabato 7 marzo 2020 – 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 in un locale caratteristico
della zona.
Domenica 29 marzo 2020 – Tutti in pista allo 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 e moto 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 i Campionati Sociali.
Sabato 18 e Domenica 19 aprile 2020 – 11° Week-end in Istria
Week-end con le auto storiche alla scoperta dell’Istria e dei suo bellissimi panorami. Pernottamento in una delle sue famose località
turistiche. Partenza il sabato dalla sede di Conegliano e ritorno la domenica sera.
Giovedì 25 aprile 2020 – Pic nic di 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 beneficenza per una giornata in compagnia all’aria
aperta. Partecipazione valida per il Campionato Sociale.
Domenica 10 Maggio 2020 – 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.
Sabato 20 giugno 2020 – 10° Raduno motociclistico di Primavera
Incontro di scooter e motocicli presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave. Giro in corteo lungo le strade delle colline
attorno a Conegliano con sosta ristoro. A seguire esposizione dei mezzi partecipanti presso il Centro Commerciale e rinfresco finale.
Sabato 11 e domenica 12 luglio 2020 – 17° Raduno Interclub
Raduno turistico con sede a Cortina d’Ampezzo. Opportunità per percorrere con le nostre auto storiche alcuni tra i più bei passi
Dolomitici.
Alloggio al prestigioso hotel Miramonti. Una due giorni per stare in compagnia. Partecipazione valida per il Campionato Sociale.
Sabato 25 Luglio 2020 – 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 possibile passaggio di regolarità.
Cena in un ristorante/baita della zona.

Domenica 13 settembre 2020 – 22° Circuito di Conegliano – Regolarità ASI
Manifestazione principale e più prestigiosa del nostro Club. Regolarità promozionale ASI: percorso di 100 km., 20 passaggi cronometrati
lungo le strade del Prosecco, rinfreschi e omaggi ai partecipanti. Partenza e arrivo a Conegliano in viale Carducci, a seguire pranzo
con esposizione delle classifiche. Partecipazione e Classifiche valide per i Campionati Sociali. Manifestazione del Trofeo Nord Est
Regolarità Autostoriche ASI.
Domenica 27 Settembre 2020 – 3° Giornata Nazionale Veicolo Storico (in attesa di conferma Asi)
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.
Domenica 4 Ottobre 2020 – 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.
Domenica 18 ottobre 2020 – 1° Memorial Angelo - Incontro Motori e Moda
Tradizionale raduno presso il Centro Commerciale “Al Centro” di Mareno di Piave. Breve percorso per giungere a un punto di ristoro.
Pranzo e prove sui pressostati al Centro Commerciale. Esposizione di auto, moto e abiti d’epoca. Tutto il ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Partecipazione e classifiche valide per i Campionati Sociali.
Domenica 13 dicembre 2020 – Pranzo Sociale
Tradizionale Pranzo Sociale di fine anno. Premiazione dei Vincitori dei Campionati Sociali, lotteria 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 alle
manifestazioni del 2021.
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.

BENEFICENZA
Come ogni anno il Club raccoglie fondi da destinare a scopi benefici. Nel 2019 sono stati devoluti fondi per un totale di ben 25.500
euro, che elenchiamo di seguito:
- 15.000 euro alla Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per finanziare i progetti di inserimento sociale di persone disagiate e
di disoccupati;
- 3.000 euro alla LILT per sostenere le spese di accompagnamento dei malati con i pulmini;
- 2.700 euro all’Amministrazione di Conegliano per l’acquisto di due defibrillatori.
- 2.000 euro all’ Associazione Oltre il Labirinto Onlus per i Bambini autistici;
- 2.500 (contributo FG Officina & UnipolSai) all’Unicef nell’occasione del 1° MiniGp di Conegliano.
Inoltre i nostri Soci hanno partecipato a molte manifestazioni a carattere benefico contribuendo alla raccolta di ulteriori fondi.
Il Club apprezza e ringrazia chiunque abbia contribuito a questi generosi gesti di solidarietà.

WHATSAPP | ACCEDI AL SERVIZIO
Da quest’anno è attivo il servizio di messaggistica WhatsApp per il Club Serenissima Storico.
Il servizio è disponibile solo per i Soci e potrai rimanere sempre aggiornato sui nostri raduni, novità e molto altro.
1) Aggiungi questo nostro numero ai tuoi contatti in rubrica:
+393499201616
2) Invia poi un messaggio WhatsApp al numero salvato con questi dati:
Nome, Cognome e N° della Tessera
3) Attendi il messaggio di conferma.
Buon proseguimento!
P.S.: IL NUMERO WHATSAPP NON RICEVE CHIAMATE, NON RICEVE SMS, NON RISPONDERA’ A NESSUNA RICHIESTA. E’
UN NUMERO SOLO DI SERVIZIO.

CAMPIONATO SOCIALE 2020
A breve sarà reperibile sul sito del Club e in segreteria il Regolamento del Campionato Sociale 2020 per le manifestazioni organizzate
dal Club. Come per il 2019, sarà suddiviso in due classifiche: una basata sulle partecipazioni e l’altra basata sulle prove di regolarità
proposte.

TESSERAMENTO 2020
Il 31 dicembre 2019 sono scadute le iscrizioni al Club e all’A.S.I.
Per poter essere in regola con le agevolazioni fiscali ed assicurative riservate ai possessori di veicoli storici, nonché per ricevere la
rivista dell’A.S.I. “La Manovella” è indispensabile provvedere al rinnovo delle tessere associative entro il 31 gennaio 2020.
L’importo per il rinnovo è specificato di seguito, con 2 opzioni di scelta, e potrà essere versato con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario. E’ necessario specificare la causale del versamento e il nominativo della persona interessata al tesseramento
(Tesseramento 2020 “Cognome e Nome”). Banca della Marca Credito Cooperativo, agenzia di Cimavilla di Codognè, beneficiario
Club Serenissima Storico.
IBAN: IT17N 07084 61610 001000240137
- Presso la segreteria (no bancomat, no carta di credito).
Opzioni valide per il rinnovo :
Formula BASE: 100,00 (Tesseramento Club Serenissima + A.S.I.)
Comprende l’invio mensile della rivista A.S.I. “La Manovella”, sconti su acquisto di merchandising A.S.I., accesso alla piattaforma
informatica per la comparazione tariffaria RC auto per veicoli di uso abituale.
Formula IN: 108,68 (Tesseramento Club Serenissima + A.S.I.)
Comprende Formula BASE + copertura assicurativa Europ Assistance con trasporto del mezzo entro 50 km. fino all’officina autorizzata
più vicina, con numero verde dedicato (24h), possibilità per i collezionisti di avvalersi della polizza cumulativa intermediaria dalla
PerTe Srl attraverso la compagnia Tua Assicurazioni, sconto del 5% su polizze viaggio di Europ Assistance.
Formula FULL: 138,68 (Tesseramento Club Serenissima + A.S.I.)
Comprende Formula IN + copertura assicurativa Europ Assistance con trasporto del mezzo entro 500 km. fino all’officina autorizzata
più vicina, con numero verde dedicato (24h), sconto del 10% su polizze viaggio di Europ Assistance.
Solo CLUB: 55,00 (Tesseramento solo Club Serenissima)
Per maggiori informazioni consultare il sito www.asifed.it alla voce convenzioni.
Sia chi dovesse fare la prima iscrizione o la re-iscrizione dopo alcuni anni di sospensione è invitato a mettersi in contatto con la
segreteria per la compilazione del modulo di ammissione a socio ordinario.

COMMISSARI TECNICI
Ricordiamo che i Commissari Tecnici Auto e Moto sono a disposizione dei Soci per rispondere a quesiti relativamente alle Attestazioni
di Storicità, ai Certificati di Rilevanza Storica e ai Certificati di Identità (Omologhe) delle auto ventennali e oltre. Chi volesse
informazioni relative a queste certificazioni è invitato a chiamare in segreteria allo 0438.35617 durante gli orari di apertura (martedì
15-19 e sabato 9-12). Si ricorda che tale numero risponderà solo negli orari sopraindicati.

Web - SERENISSIMA
www.clubserenissimastorico.it. Nel nostro nuovo sito trovate tutte le informazioni utili sulla vita del Club, sulle iscrizioni, sulle
certificazioni, sulle manifestazioni che si svolgono durante l’anno. Lo abbiamo reso più moderno e accattivante per migliorarne la
fruibilità. Vi invitiamo a visitarlo insieme alla nostra pagina Facebook e all’account Instagram dove si trovano informazioni ed è
possibile dare consigli e pareri sulla vita del Club.

INFO NOTIZIARIO
Vogliamo sottolineare che questo è l’ULTIMO notiziario in formato cartaceo che verrà spedito tramite posta. In futuro si potrà
ricevere solamente in formato .pdf via mail (previa richiesta) e scaricare dal sito internet nella sezione “Le attività/Notiziari”;
è sufficiente inviare una mail di richiesta a info@clubserenissimastorico.it con il nominativo del socio e l’indirizzo mail per il
recapito. Siamo convinti che questo sia gradito a molti Soci. È possibile comunque ricevere una copia cartacea recandosi in
Sede negli orari prestabiliti o partecipando ai nostri raduni.

