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Lettera del Presidente 

 
       Cari soci, soci sostenitori e amici 
del club, il  9 marzo si è svolta l’assemblea 
ordinaria dei soci, durante le varie 
discussioni sono stati approvati il 
calendario 2006, e connessa attività 
sociale ( ricordo che a pagina 2 potete 
trovare una tabella riassuntiva). 
        E’ stato deciso durante l’assemblea 
anche, con  voto all’unanimità di aderire 
con la  nostra associazione alla UISP 
Unione Italiana Sport per tutti, e di 
conseguenza alla L.N.A. Lega Nazionale 
Automobilismo, questo per dare sempre  
più  importanza agli sforzi già di per se 
impegnativi del club. 
         Questa adesione oltre a dare una maggiore sicurezza a livello assicurativo (tutti i soci che sottoscrivono la 
tessera saranno assicurati durante l’attività del club), permetterà di beneficiare dell’assicurazione storica Sara 
Vintage per i propri veicoli (segue tabella pag3) grazie all’accordo con Sara Assicurazioni. 
         Saluto tutti i soci e simpatizzanti, inoltre vi ricordo li appuntamenti per il 2006 saranno cinque con 
l’impegno di tutto il direttivo per riuscire ad organizzare il raduno principale per il G.A.S. Club individuato in 

data 25 giugno e denominato 50 Miglia Storiche a questi va aggiunta la partecipazione alla Festa di San 
Gottardo a Mariano del Friuli con l’esposizione delle nostre auto storiche. La speranza è che questa nostra 
iniziativa venga apprezzata da tutti gli amatori di veicoli d’epoca e che questi possano partecipare in grande 
quantità.                                            
                                                                                                                                   Il presidente  
                                                          

                                                                                                                        Massimo SkubinMassimo SkubinMassimo SkubinMassimo Skubin                                                                                                                     
 

Raduno 2° Colli GorizianiRaduno 2° Colli GorizianiRaduno 2° Colli GorizianiRaduno 2° Colli Goriziani    
 Domenica 09 aprile si è svolta la manifestazione per auto d'epoca e storiche 2°Raduno Colli Goriziani 
che ha visto presenti un nutrito gruppo di appassionati, da evidenziare anche la partecipazione di un Fiat 1100 E 
del 1949 proveniente dalla vicina Slovenia. Il ritrovo è avvento a Gorizia presso il piazzale di proprietà di un 
nostro socio, dove si sono svolte alcune prove di regolarità. Il ritrovo di appassionati è poi continuato con un 
giro turistico per le strade dell'Isontino, fermandosi a riposare i pistoni per un rinfresco presso l'agriturismo da 
Villy a Corona. La manifestazione è poi continuata con la seconda parte del giro turistico e con una seconda 
prova d’abilità sulle strade del Carso. 
 Il raduno si è concluso a Doberdò del Lago presso la Trattoria  Kapriol con il pranzo, il comiato finale 
e le premiazioni del raduno che hanno visto trionfare il sig. Ierman Stefano sul Lancia Beta Coupè,al secondo 
posto il sig. Valloscura Germano su Fiat 131 Abarth, e terzo il sig. Valentincic Roberto su BMW." 
Punti Campionato Sociale:   
Ierman 25, Valloscura 20, Percon, 11, Ragusa 10, Sanfilippo 8, Skubin 6. 
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Calendario 2006Calendario 2006Calendario 2006Calendario 2006                                

06 Maggio  

Esposizione auto a Mariano del Friuli 

Festa San Gottardo 

21 Maggio   Tour Isontino Classic 2006   

25 Giugno 

Trofeo 2006Trofeo 2006Trofeo 2006Trofeo 2006        

55550 Miglia Storiche0 Miglia Storiche0 Miglia Storiche0 Miglia Storiche 

10 Settembre  Gita Sociale   

24 Settembre 2° Raduno d'autunno Antica Contea 2006 

09 Dicembre Cena sociale di fine anno 

 

Per eventuali variazioni  o per raduni organizzati da altri club visitate il sito internet www.gasclub.org\calendario.htm 

                                       
 

 
                                                                                                                                            

Sponsor  manifestazioni del G.A.S. Club 2006Sponsor  manifestazioni del G.A.S. Club 2006Sponsor  manifestazioni del G.A.S. Club 2006Sponsor  manifestazioni del G.A.S. Club 2006    

 

Si comunica la disponibilità di spazi pubblicitari per inserzionisti. 

Vecchi Motori è anche presente in rete sul sito www.gasclub.org 
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Convenzione polizza assicurativa per veicoli storici con Sara Assicurazioni: 

Il G.A.S. Club è Club ha stipulato una convenzione con Sara Assicurazioni, per il settore auto-
storiche, la polizza RCA è denominata “SARA Vintage”. La polizza assicura i rischi della 
Responsabilità Civile Auto ed in opzione anche altri (quali furto, incendio, rapina, eventi naturali, 
atti vandalici, tutele giudiziaria, infortunio del conducente ecc.). 

 

Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricolazione. 

� caratteristiche tecniche previste per la circolazione su strada dei veicoli in genere, registrazione al PRA  

�  autenticità del veicolo e  stato del veicolo discreto o buono. 

 

Caratteristiche della polizza: 

�  Non ci sono limitazioni sul conducente: chiunque può guidare l'auto, purché in regola con il Codice della 
Strada e con le leggi italiane    

�  La polizza (Formula Garage) si caratterizza per la presenza di riduzioni progressive del premio  per i 
possessori di più veicoli storici: più alto è il numero di veicoli indicati in polizza e meno si paga   

� Non ci sono limitazioni nel tempo: la copertura è attiva 24 ore su 24, tutto l'anno e non ci sono vincoli alle 
partecipazioni di gare e/o raduni del settore 

 

Per aver accesso a tale polizza, occorre essere in possesso dei seguenti documenti: 

  •  Tessera del G.A.S. Club  maggiorazione € 18,00 per  spese di segreteria 

  •  Certificato di storicità rilasciato dal Club 

 

Per il rilascio del certificato di storicità: 

  •  Verifica da parte del tecnico auto del veicolo e parere positivo del direttivo del G.A.S. Club  

  •   2 foto 3/4 anteriore, 2 foto numero telaio, 2 foto punzonatura, 1 foto interni  

  •   Fotocopia del libretto di circolazione  

Le vetture sono assicurate anche in caso di partecipazione a raduni, mostre o manifestazioni non 
competitive.  
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Patrocinato dal Comune di Mossa 
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In collaborazione con il Comune di Mariano del Friuli 
 

 


