
 1 

Anno 2006    n. 4 

Vecchi Motori 
Voce ufficiale del    G.A.S. ClubG.A.S. ClubG.A.S. ClubG.A.S. Club    

G.A.S. Club      via Trieste 28 -  Corona     34070 Mariano del Friuli      Segreteria +393284158630   www.gasclub.org    info@gasclub.org  

 
Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

 
       Cari soci, sostenitori e amici del 
club, anche quest’anno volge al termine, e 
come è consuetudine, questo è periodo di 
consuntivi e di  riflessione. 
          Partiamo dall’attività svolta, 
quest’anno sono stati realizzati quattro 
raduni, con buona affluenza di parteci- 
panti, ad agosto una rappresentanza del 
club ha partecipato al raduno interna- 
zionale a Stainz vicino a Graz in Austria, 
con un lusinghierio  secondo piazzamen-
to, mentre a maggio ha partecipato alla 
festa di San Gottardo a Mariano del Friuli 
con un’esposizione statica di veicoli del 
club, oltre a numerose partecipazioni a 
raduni organizzati dagli altri club della regione.                              25-26-27 agosto 2006 Raduno a Stainz  
            Per quanto riguardo il campionato sociale, che è giunto al termine con l’ultima prova di settembre, la 
soddisfazione è grande, in quanto tutti i partecipanti hanno aderito alla manifestazione con impegno, ma anche 
con quel spirito di amicizia e divertimento che sono i principi fondamentali della nostra associazione. 
            Di seguito la classifica finale ha visto al primo posto il sig. Germano Valloscura con 141 punti, che ha 
preceduto di soli due punti il sig. Stefano Ierman con 139 p, e il sig. Maurizio Ragusa con 113 punti. 
            Per quanto riguardo l’organigramma sociale ci sono stati degli avvicendamenti,  è stato nominato 
consigliere il sig. Roberto Percon che è andato a coprire il posto vacante, ed inoltre visto il raggiungimento dei 50 
soci, come da statuto è stato eletto un nuovo consigliere il sig. Maurizio Ragusa. Il direttivo assieme al presidente 
hanno inoltre nominato i nuovi revisori dei conti: il sig. Alfio Sanfilippo, il sig. Giovanni Marsana, e il sig. 
Valentino Camauli con scadenza di mandato ottobre 2011. 
            Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo sono state indicate, non ancora definitive, le date dei raduni 2007 
ed è stato deciso di ridurre da quattro a tre le prove per poter realizzare dei raduni di ancora maggiore qualità : 01 
aprile 3° Colli goriziani,  20 maggio Tour Isontino Classic 2007 con seduta verifica certificati, e  23 settembre 3° 
Raduno d’autnno Antica Contea 07. 
                                                                                                                                  Il presidente  
                                                          

                                                                                                                        MassimMassimMassimMassimo Skubino Skubino Skubino Skubin                                                                                                                     
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Campionato Sociale 2006 

Nominativo socioNominativo socioNominativo socioNominativo socio 
Bonus 

partecipaz. 
Assemblea 

dei Soci 
Colli 

Goriziani 
TIC 2006 

50 

Miglia 

9°  

Stainz  

Austria 

Antica 

Contea 

2006 
TotaleTotaleTotaleTotale 

Valloscura Germano 25 10 20 25 8 40 13 141 

Ierman  Stefano 25 10 25 9 10 40 20 139 

Ragusa Maurizio 25 10 10 6 12 40 9 113 

Skubin Massimo 25 10 6 0 11 40 7 99 

Camauli Valentino 0 0 0 10 20 40 25 95 

Marsana Giovanni 0 0 0 8 9 40 11 93 

Percon  Roberto 0 10 11 0 25 40 0 86 

Tarantino Ascanio 0 10 0 16 0 0 16 42 

Valentincic Roberto 0 0 16 0 0 0 10 26 

Bastiani Alessandro 0 0 0 20 0 0 0 20 

Sanfilippo  Alfio 0 10 8 0 0 0 0 18 
 

 

 

          Stainz 2006 
 

Alla fine di agosto ho partecipato con gli amici del GAS Club, oltre che ai raduni locali da noi organizzati 
in precedenza, al raduno di Stainz in Austria; posso affermare che l’esperienza è stata entusiasmante: la 
preparazione del viaggio, prima a tavolino con i soci che già vi avevano partecipato in precedenza e poi la 
preparazione dell’automobile, come non si fa più ormai, mi ha riportato indietro negli anni. 

Ho condotto una Lancia Fulvia 1,3 coupè, dell’amico Germano, che è stata controllata prima della  
partenza in officina, successivamente abbiamo personalmente ricontrollato tutto ciò che era possibile, e 
ovviamente nel baule abbiamo sistemato alcuni attrezzi per le eventuali rotture, alcuni fili elettrici, nastro, una 
serie di chiavi, l’immancabile filo di ferro e tutto ciò che potrebbe essere utile per qualche piccola riparazione, 
come una volta, infatti, ogni viaggio può essere un’avventura; è necessario quindi essere in grado di far fronte a 
piccoli inconvenienti che si possono risolvere, cosa oramai improbabile nelle auto d’oggi. 
Il viaggio verso Stainz è cominciato il venerdì mattina, per la statale 13 Pontebbana che ci ha condotto fino al 
lago di Velden dove, imboccata l’autostrada, siamo arrivati a destinazione. Logicamente ci sono state delle pause 
per controllare i livelli nei motori, le gomme, le luci pur non riscontrando alcuna anomalia. Il  tempo del viaggio 
è volato e il motore della Fulvia con i carburatori della HF non perdeva un colpo, in più il rombo generato era 
una piacevole compagnia. 

L’arrivo dopo 300 km nel paese dal tipico aspetto austriaco, ordinato e pulito, è stato il primo traguardo, 
incrociando altre automobili d’epoca già presenti; immancabile il rinfresco di benvenuto e intrattenimento con 
birra e tartine durante le operazioni di registrazione, che a causa di qualche disguido ci hanno fatto sentire come a 
casa. 

Dopo cena con il navigatore nonchè proprietario dell’automobile, è stato studiato con attenzione il 
primo dettagliato road book  della nostra  vita. 

E’ la mattina del sabato, tutto è pronto, siamo ormai incolonnati per il giro turistico disseminato di prove 
di abilità e di regolarità, che a volte coinvolgono il navigatore e a volte il pilota . Siamo in fila dietro a due Fiat 
124 Abarth con il motore che gira al minimo, il suono che né deriva provoca i brividi sulla pelle. Alla fine della 
giornata abbiamo percorso 188 km, a una media di 40 km/h. L’inesperienza però ci ha giocato un brutto tiro ; 
assieme a Giovanni (GAS Club - Alfa Romeo Giulia 1,3) abbiamo sbagliato strada con il rischio di saltare una 
prova di abilità con relativa penalizzazione. E’ stato comunque fantastico dover recuperare una ventina di km, 
per così dire “a ruota libera” sulle contorte strade austriache dove abbiamo dato sfogo ai cavalli (il motore Fulvia 
1,3 disponeva già di 91 CV !) e possibilità ai piloti di  dimostrare le loro capacità. 

Il sabato sera in un locale del paese già studiavamo con gli altri equipaggi la gara di regolarità in salita a 
strada chiusa della domenica mattina, tragitto da percorrere due volte.  

La partenza, con il pubblico ai lati, è stata un’emozione unica. Anche la prova con a disposizione tutta la 
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carreggiata della strada è stata una bella esperienza, al secondo passaggio non siamo riusciti a ripetere il tempo del 
primo (troppo veloci), Una volta terminata la prova, sostenuta tra l’altro con i bagagli già a bordo in vista 
dell’imminente partenza siamo appunto ripartiti. 

Al di là della cronaca, quello che più rimane impresso nella mente è l’atmosfera, il confronto con altre 
persone e altre automobili, più recenti, più anziane, più belle, più brutte, comunque fonte di idee per i costruttori 
moderni, che molto spesso attingono ad automobili del passato per idee che oggi mancano. 

L’esperienza è sicuramente da ripetere anche il prossimo anno, quando la prova in salita ci proporra 
nuovamente la sfida : tendere a conquistare qualche premio mantenendo la regolarità, o dare il meglio di se stessi 
non resistendo al ruggito del motore ?  
 Chi il prossimo anno verrà a Stainz potrà provare a risolvere questo dubbio. 
                                                                                                                                            Ra. Ma. 

 

          Tesserameto 2007 

 
          Si avvisa i soci che il periodo associativo è in scadenza al 31 dicembre 2006, e che i tesseramenti e 
rinnovi 2007 partono dal 01 novembre 2006. 
             L’ importo di prima iscrizione come Socio è stabilità in € 40,00 
             L’ importo di prima iscrizione come Socio Plus è stabilità in € 70,00 e da diritto al certificato di storicità 
per l’assicurazione ridotta. 
            Il rinnovo della tessera di Socio e Socio Plus, da effettuarsi entro il 28 febbraio, è stabilito i € 30,00, in 
caso di sottoscrizione del rinnovo successiva alla data di fine febbraio la quota annua sarà di € 40,00, l’iscrizione 
al Campionato Sociale è gratuita per i soci. 
             Per i Soci Sostenitori la quota annua di prima iscrizione e di rinnovo è stabilita in  € 10,00.  
 

Tabella riassuntiva 
 

    
Tipo Tessera Quota 2007 

1°Attestato 
Rimborso Spese 

Attestati 
Successivi  

Rimborso Spese 

                    

Prima Iscrizione Tessera Socio Plus € 70,00 Gratuito € 15,00 

Prima Iscrizione Tessera Socio  € 40,00 €  35,00 € 15,00 

Prima Iscrizione Tessera Socio Sostenitore € 10,00 No No 

     

Rinnovo Tessera 
Socio Plus 

Rinnovo Tessera 
Socio  

Tessera Socio € 30,00 € 20,00 € 15,00 

Rinnovo  Tessera Socio Sostenitore € 10,00 No No 

Rinnovo e verifica 
certificato storicità 

Contestuale rinnovo 
Tessera Socio e Socio Plus 

-------- Gratuito Gratuito 

Tecno R 

 Via Vittorio Veneto, 94      Gorizia 

 Tel. 0481 535506 - Fax 0481 538194 - Cell. 347 2538964 

www.tecno-r.com - info@tecno-r.com  
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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 in corso di validità               e                              Certificato di storicità  

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, 2 foto interni  

 Fotocopia del libretto di circolazione  

Le vetture sono assicurate anche in caso di partecipazione a raduni, mostre o manifestazioni NON competitive. 

Il certificato ha scadenza al 31/12 di ogni anno e il rinnovo è gratuito se contestuale al rinnovo della tessera 

annuale del G.A.S. Club. 

La verifica del mezzo per il rinnovo verrà effettuata in concomitanza dei raduni sociale del Club, e durante la 

giornata di verifica che verrà comunicata assieme al calendario ufficiale. 

In caso di mancato rinnovo della tessera di associazione, il Club provvederà a comunicare a SARA Assicurazioni 

entro il 31 marzo la non associazione al Club, ed entro il 30 giugno la non certificazione. 

. 
 

 

GORIZIA      Via Cipriani 131     ang. Via Trieste          Palazzo ACI 
 

Si comunica la disponibilità di spazi pubblicitari per inserzionisti. 
Vecchi Motori è anche presente in rete sul sito www.gasclub.org 

 


