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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 il  duemilaundici  si  è  appena  concluso,  ed  è tempo di bilan-

ci  dell’attività  svolta  in  quest’anno. 

 Prima cosa un po’ di numeri al 31/12 il totale dei soci è stato di 

272 unità, di cui 222 iscritti all’ASI, e 49 soci solo Club, di questi 43 socie, 

14 soci sostenitori, 6 soci onorari, i nuovi soci iscritti al Club nel 2011 sono 

stati 106.          

L’attività svolta:    

il 10 aprile  7° Colli Goriziani Historic  

il 14 maggio partecipazione 18° Rally Vipavska  

il 21 maggio a Mossa mostra fotografica soci e le proprie vetture 

il 29 maggio  7° Tour Isontino Classic, visita al Museo Ford  

dal 24 al 28 agosto Raduno Internazionale di Stainz a Graz. 

il 10-11 settembre  1° Sui Sentieri della Grande Guerra. 

il 23 ottobre A tutto GAS 2011 con assegnazione Piston Cup 

 Da ricordare la collaborazione con il Club dei 20 all’ora, come 

commissari di percorso per la Trieste Opicina Historic, la partecipazione 

al Histria Classic di Ruote del Passato di Pordenone, e il raduno a Vidulis 

del Teams Friuli.  

 Il sito internet nostra vetrina sul mondo ha registrato circa  

20000 visite e 56000 pagine viste, quest’anno è stato realizzato anche il 

sito dedicato alla manifestazione Colli Goriziani Historic.    

 Mi auspico che alla fine di quest’anno il programma 

abbia soddisfatto tutti i nostri soci, ricordando il massimo im-

pegno, che il direttivo esprime nella realizzazione dell’attività.  

In questa parte finale dell’anno presso la sede operati-

va di via Vittorio Veneto a Gorizia, sono conclusi i lavori per la 

zona ricreativa, inoltre a tal fine invito tutti soci a venire nell’o-

rario del venerdì, a visitare le nuova sede di segreteria per 

scambiare quattro chiacchiere e programmare assieme la sta-

gione, l’ambiente adesso è accogliente e va utilizzato per i fini 

di aggregazione sociale da aprile 2012 ripartiranno i ritrovi del 

primo venerdì del mese alle ore 21.00. 

 Per il 2012 la missione che si è imposta il direttivo, è 

quella di mantenersi sui ottimi livelli  raggiunti, cercando però 

di migliorarsi sempre, anche grazie ai suggerimenti che saran-

no sempre ben accetti da parte di tutti. 

In questo 2011 sono stati fatti degli acquisti  di stru-

mentazione e materali per l’attività per i raduni, grazie al con-

tributo della provincia abbiamo acquistato i computer e nei 

prossimi giorni anche una fotocopiatrice per l’ufficio di segrete-

ria.  

Voglio concludere, ringraziando da parte mia tutti 

coloro che hanno collaborato in questi 3 anni con me per la 

crescita del club. 

  Con i migliori saluti 



 

Lettera del Redattore 
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 Anche questa volta siamo in ritardo sul previsto con l’uscita di “Vecchi 
Motori”. Se da un lato devo fare un “mea culpa” in quanto responsabile del perio-
dico, da un altro punto di vista è motivo di consolazione. Il perché è presto detto. 
L’attività sportiva del Club ci impegna e ci coinvolge  sempre più con le innumere-
voli inziative organizzate e in fase di realizzazione. Ognuno di noi svolge un’attivi- tà 
lavorativa che in questi tempi  deve avere la priorità su altre attività o passioni, che 
seppur serie, non  sono prettamente indispensabili. Leggendo gli articoli di questo 
numero vi accorgerete che l’attitività svolta richiede una regia e un impegno non 
indifferenti. Il tempo a disposizione è sempre scarso e viene data senza dubbio la 
precedenza all’attività con i veicoli a scapito evidentemente della “ carta stampata”.  

A proposito di carta stampata, devo segnalare che il riscontro che il nostro 
Club risquote a livello nazionale, attraverso Epocauto è notevole. Il mensile è sem-
pre pronto a pubblicare i nostri appuntamenti non trascurando la cronaca a mani-
festazione finita.  A livello locale, il quotidiano Il Piccolo, ha dedicato molto spazio 
alle nostre iniziative, cosa che in passato non avveniva. Il merito di tutta questa 
visibilità, è senza dubbio anche dell’avvenuta federazione all’ASI del nostro Club. Un altro fatto da non trascurare è che i raduni o gli in-
contri sono ben organizzati e questa serietà ci ha fatto conquistare molti simpatizzanti. Grazie a questa pubblicità abbiamo soci  provenien-
ti anche dal Veneto, oltre che dalla nostra regione Questi soci partecipano alle nostre iniziative senza farsi scoraggiare dalla distanza, ma 
altrimenti che appassionati sarebbero ? 

Devo rivolgere un ringraziamento personale e a nome di tutto il Club, a Mattia e Guido che hanno organizzato il raduno dei vei-
coli militari sostanzialmente in totale autonomia, con il successo che abbiamo potuto osservare già alla prima edizione. Complimenti per il 
risultato e grazie per l’impegno profuso.  

         Il cons. Ragusa Maurizio 

8° Colli Goriziani Historic 

 La Squadra Corse Isontina sezione sportiva del Club Gorizia Automoto Storiche, organizza l’ottava edi-
zione del “Colli Goriziani Historic ”, manifestazione di regolarità con rilevamento di passaggio. 

 Ospiti del Comune, i partecipanti si ritroveranno a Gorizia, il percorso della manifestazione a road book 
si sviluppa attraverso il Collio e il Carso Goriziano passando sulle strade del mitico Rally dei Colli Goriziani  che 
si svolgeva negli anni  ‘70  e ‘80. Al via 40 equipaggio che affronteranno 20 prove di abilità con rilevamento di 
passaggio. 

 Classica la prova del Monte Calvario, con ben 4,5 km di prove concatenate, le iscrizioni ad oggi vedono 
presente vetture di prima qualità e la presenza di specialisti della regolarità. Nel prossimo numero vi daremo il 
resoconto della manifestazione con i risultati sportivi. 

2 sui sentieri della grande guerra 

 Sabato 16 giugno 2012 - km 100 circa di percorso.  

Il ritrovo è previsto presso il piazzale antistante il Parco della Rimembranza a Gorizia per le iscrizio-
ni e l’esposizione dei mezzi.  Alle 10.00 composizione colonna e partenza con sfilata per il centro di 
Gorizia con prosieguo in direzione Trieste - passaggio davanti all'aeroporto militare Duca D'Aosta. 
Entrata in Slovenia attraverso il valico di Merna in direzione altopiano carsico sloveno,  in località 
Senadole si devia su strada sterrata bianca, che conduce sino alla strada che conduce a Pivka. Arrivo 
a Narin e sosta per pranzo presso l'agriturismo "Pri Andrejevih", ripartenza in direzione Pivka per 
visita Park of Military History di Pivka  (esposizione carri e  blindati diversi , sottomarino 
"tascabile" della marina Yugoslava degli anni '60). Il museo è situato nel complesso di una caserma 
italiana del 1930, utilizzata anche dall'armata jugoslava sino alla sua caduta, ed oggi destinata ad 
usi mussali,  visita guidata delle fortificazioni italiane degli anni 30 nel vicino monte Primoz (oltre 

500 m. di gallerie e manufatti logistici, in alternativa per chi lo desidera e previa prenotazione obbligatoria al mattino all'atto dell'iscrizione 
sarà organizzata la visita alle famose grotte di Postumia)  arrivo a Postumia e sistemazione in albergo secondo prenotazioni.  Cena presso 
ristorante in Postumia - dopocena libero secondo esigenze di ciascuno. 

 
 Domenica 17 giugno 2012  

Si avvertono i partecipanti che il percorso di domenica si svolgerà per il 75% su strade non asfaltate in ogni caso aperte alla normale circo-
lazione stradale (km 90 circa).  08.15 composizione colonna davanti all'albergo e partenza in direzione Crni Vrh (Montenero d'Idria, sosta 
tecnica / operativa presso bagni naturali di Idrska Bela con possibilità per chi ne fosse dotato di costume di fare un breve bagno nelle lim-
pide acque del torrente Bela. Riorganizzazione colonna e partenza attraverso i boschi della Selva di Tarnova 40 km circa, con arrivo a Gori-
zia e sosta per pranzo in ristorante. 
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 Erede della Giulietta ’77, l'Alfa 75 venne presentata nel maggio del 1985 per festeggiare il 
75º anniversario dell'Alfa Romeo, in un momento finanziariamente molto difficile per la casa auto-
mobilistica. Con le poche risorse a disposizione non era possibile progettare un'automobile nuova; 
bisognava conservare non solo la meccanica, ma anche l'intera ossatura della carrozzeria della Giu-
lietta. Con un'operazione simile a quella che, l'anno precedente, aveva portato alla luce la sfortunata 
Alfa 90, vennero ridisegnate unicamente le parti esterne dei lamierati, conservando l'intero giro por-
ta. Nonostante quindi non proponesse nulla di sostanzialmente nuovo, l'Alfa 75 ottenne subito un 
grande successo. 
 Così come tutta la meccanica, anche i motori - 4 cilindri bialbero con alimentazione a 2 car-
buratori - erano i medesimi della Giulietta, come pure il turbodiesel 2 litri della VM Motori. A questa 
gamma si aggiungeva il V& lusso di 2492 cc. a iniezione da 158 CV (lo stesso di Alfa 90 e Alfetta GTV 6). Grazie all'adozione dell’intercooler e al-
l'aumento della pressione di sovralimentazione la versione "2.0 Turbodiesel" aveva 95  CV (anziché 82). La gamma d'esordio era così articolata:  
Alfa 75 1.6 (1570cc, 109 CV)  - Alfa 75 1.8 (1779cc, 120 CV) - Alfa 75 2.0 (1962cc, 128 CV) - Alfa 75 2.5i V6 Quadrifoglio Verde (2492cc, 158 CV) - Alfa 
75 2.0 TD (1995cc, 95 CV). Le versioni "1.6", "1.8" e "2.0 TD" costituivano la base della gamma (paraurti monocolore grigio, indicatori di direzione 
anteriori arancio e dotazione di accessori ridotta) e cerchi da 13", mentre le "2.0" e "2.5i V6 Quadrifoglio Verde" avevano un allestimento più curato 
(paraurti con fascia centrale in tinta, frecce anteriori bianche, cerchi da 14" e dotazione più completa). Quest'ultima aveva anche un interno dedicato 
con tessuti e profilatura dei sedili anteriori specifica. 
 Nel 1986 venne presentata la "1.8 Turbo", spinta da una versione turbocompressa da 155  CV del classico bialbero di 1779 cc. Prestazioni, 
carrozzeria e interni erano simili a quelli della "Quadrifoglio Verde". La versione da corsa della "Turbo" partecipò al campionato Iotalaino Supertu-
rismo. Per celebrare i risultati ottenuti nella competizione, alla fine dello stesso anno, venne prodotta (in soli 500 esemplari) l'Alfa 75 "Turbo Evolu-
zione", col motore della "Turbo" normale (ma con cilindrata ridotta a 1762 cc) e con carrozzeria molto vistosa. 
 Nel 1987, per celebrare lo sbarco avvenuto un anno prima con il nome Milano dell'Alfa 75 sul mercato USA, vennero lanciate le Alfa 75 
"America", disponibili in due motorizzazioni: 1.8 Turbo e 3.0 V6. Le due versioni prendono la denominazione "America" grazie all’adozione della 
scocca realizzata per la Milano, caratterizzata dagli scudi paraurti ad assorbimento di energia e dal serbatoio carburante in posizione protetta dietro 
lo schienale del divano posteriore, oltre che di maggiore capacità (70 litri contro i classici 49).  Successivamente, con l’entrata in produzione, la "3.0" 
riceve i normali profili grigi e lo scarico a destra del paraurti come la versione turbo. La particolare disposizione del terminale di scarico è dovuta 
al maggior spazio a disposizione sotto il bagagliaio, data l'assenza del serbatoio, e permette un silenziatore più grosso in luogo di quello doppio 
per le versioni con silenziatore al centro del paraurti. La caratterizzazione sportiva è completata da nuovi codolini passaruota, nuove minigonne 
sottoporta, piccolo spoiler sul baule e deflettori aerodinamici sui finestrini anteriori. All’interno una nuova selleria in velluto con inserti in pelle e 
cuciture rosse, oltre alla nuova strumentazione introdotta con la "Evoluzione". La prima versione rimpiazzava le "Turbo" con carrozzeria normale, 
mentre la seconda prendeva il posto della "Quadrifoglio Verde". Sempre nel 1987 venne lanciata la "2.0i Twin Spark". Il classico 4 cilindri bialbero 2 
litri beneficiò di alimentazione a iniezione, testata a doppia accensione e variatore di fase.  Gli elementi che caratterizzano l’estetica, sono i medesi-
mi delle versioni "America", fatta eccezione per gli scudi paraurti normali 
 Sul finire del 1988 la 75 subisce un leggero restyling: esteticamente la calandra perde i listelli orizzontali, soppiantati da due prese d'aria a 
nido d'ape più grandi, mentre i gruppi ottici posteriori diventano completamente rossi, cambia la grafica delle placche identificative posteriori, e 

tutte le versioni ora ricevono il cofano motore in rilievo (prima elemento distintivo delle versioni più 
potenti). L’interno delle versioni "1.6", "1.8" e "2.0 TD" ha ora nuovi sedili in velluto e una grafica mi-
gliorata e più leggibile del quadro strumenti (bianca su sfondo nero, con illuminazione verde). Una 
nuova versione del 1.8 alimentato ad iniezione Bosch Motronic e variatore di fase equipaggia la "1.8 
IE", che affianca brevemente nei listini la "1.8 a carburatori". La potenza del bialbero 1779cc è invariata, 
ma l’iniezione elettronica ed il variatore di fase, le conferiscono notevole regolarità di funzionamento e 
contenimento dei consumi. Sarà una vettura molto apprezzata dalla clientela. All'esterno si caratterizza 
per l’adozione del piccolo spoiler sul baule e per i deflettori aerodinamici sui finestrini. Come successo 
6 anni prima con l'Alfetta, un motore di cubatura maggiore affianca la "2.0 TD"; si tratta del 4 cilindri 
2393 cc da 112  CV. La notevole coppia motrice sviluppata dal propulsore induce l'Alfa Romeo all’ado-
zione di una frizione bi-disco. La "2.4 TD" offre gli allestimenti esterni ed interni della versione "Twin 
Spark". 
 Nel 1989 cambiò la disposizione delle scritte posteriori, e ci furono alcune migliorie nella 

disposizione dei comandi secondari sul quadro strumenti. Anche la versione "1.6" viene dotata del sistema di iniezione elettronica Bosch Motronic 
e variatore di fase. Nella primavera del 1990 vengono presentate l'Alfa 75 "Turbo Quadrifoglio Verde" da 165  CV e la 75 "3.0 V6 Quadrifoglio Ver-
de" potenziata da 192  CV, caratterizzate da nuovi interni in velluto spigato. La versione "Quadrifoglio Verde" è l’unica della serie "Turbo" ad avere 
il servosterzo di serie, prima non presente nemmeno opzionale. Sono disponibili a richiesta le versioni catalizzate "2.0 Twin Spark Europa" e "3.0 
V6 Europa". 
 La gamma 1990 comprendeva: Alfa 75 1.6 - Alfa 75 1.6 i.e. - Alfa 75 1.8 i.e. - Alfa 75 2.0i Twin Spark - Alfa 75 Europa 2.0i Twin Spark cat 
Europa - Alfa 75 1.8i Turbo Quadrifoglio Verde - Alfa 75 3.0i V6 Quadrifoglio Verde - Alfa 75 3.0i cat V6 Quadrifoglio Verde Europa - Alfa 75 2.0 
Turbodiesel - Alfa 75 2.4 Turbodiesel 
 Nel 1991, alla fine della produzione ufficiale, l'Alfa Romeo mise in vendita due allestimenti speciali numerati A.S.N. (rispettivamente 
3500 della "2.0i Twin Spark" e 1000 della "1.8 Turbo") con sedili Recaro, volante e pomello del cambio in pelle, specchietti in tinta, cerchi in lega 
speciali, colori grigio chiaro, rosso Alfa, bianco, nero e nero metallizzato e targhetta d'argento del numero della serie speciale sulla plancia. 
 All'inizio del1992, col debutto della nuova 155, la gamma dell'Alfa 75 venne ridotta alle sole versioni "1.6 cat Europa" e "2.0 TD", unificate 
nell'allestimento sia esterno che interno (paraurti e specchi retrovisori in tinta, e spoiler posteriore ed interni uguali alla "Twin Spark"). Restò a 
listino fino ai primi mesi del 1993. 
 È da segnalare però che in alcuni mercati la commercializzazione delle Alfa 75 "1.6" e "1.8" in versione catalizzata continuò fino al 1994 in 
quanto la clientela continuava ad apprezzare questo modello piuttosto che la 155: questo perché la nuova berlina fu realizzata eccessivamente in 
fretta, sul pianale della Fiat Tipo utilizzato anche per la Fiat Tempra e la Lancia Dedra, adottando la trazione anteriore e disponendo di una mecca-
nica di marcata derivazione Fiat, che deluse gli alfisti più puri; infatti l'Alfa 75 fu l'ultima Alfa Romeo ad avere trazione posteriore e motore longi-
tudinale. 
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Certificati a.s.i. a cosa servono 

Certificato di Rilevanza Storica (CRS) 

 Certificato che qualifica il veicolo come storico. Senza il CRS ogni veicolo cui non sia 
stato rilasciato prima del 19 marzo 2010 alcun certificato non  può essere ritenuto storico. Il CRS 
sostituisce il precedente Certificato delle caratteristiche tecniche. Viene richiesto ai sensi del D.M. 
del 17/12/2009 per reimmatricolare i veicoli storici. Permette di usufruire delle agevolazioni riser-
vate ai veicoli storici (revisioni biennali presso le Motorizzazioni con sistemi senza rulli), attesta la 
storicità nei confronti delle compagnie assicurative. 
Certificato di datazione storica (c.d.Attestato di Storicità) 

 Documento contenente la datazione e gli estemi identificativi del veicolo. Viene rilasciato 
ad probationem su domanda compilata dal proprietario che deve certificare le informazioni indi-
cate nel modulo di richiesta, ai sensi dell'art.63 comma 2 e 3 della legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre 20 anni, compresi quelli con GPL, 
purchè dotati di: carrozzeria, telaistica e allestimento conforme all'originale o legittimato, motore tecnicamente dello stesso tipo montato in origine 
dal costruttore ovvero annotato sui documenti del veicolo, interni e selleria decorosa. Serve all'esenzione dalla Tassa di Circolazione, consente di 
ottenere, se ritenuto idoneo dalle compagnie assicurative, il trattamento assicurativo agevolato riservato ai veicoli storici. 
Certificato di Identità (c.d. Omologazione) 

 Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identifi-
cativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonchè l'annotazione di eventuali difformità dallo 
stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Vie-
ne concesso insieme ad una targa metallica corrispondente al documento. Contestualmente al C.I. potranno essere rilasciati il CRS, il Certificato 
d'Identità FIVA, l'Attesto di Datazione Storica. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare 
trattamento assicurativo. 
Carta d'Identità FIVA 

 Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre trenta anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identifi-
cativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonchè l'annotazione di eventuali difformità dallo 
stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Vie-
ne concesso  ai sensi dell'art. 3 e 6 del Codice Tecnico Internazionale vigente. Consente di partecipare alle manifestazioni iscritte  nel calendario 
internazionale FIVA ed il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni ASI. Non può essere rilasciato ai 
veicoli immatricolai nei paesi esteri. E' valido 10 anni e deve essere rinnovato al momento dell'eventuale cambio di proprietà del veicolo. Può esse-
re rilasciato a persona residente  in Italia in possesso di un veicolo senza targa oppure a persona non residente in Italia in possesso di veicolo im-
matricolato in Italia. 

 Poiché continua ad esserci una certa confusione nell’interpretazione delle norme riferite ai veicoli d’interesse storico e collezionistico ri-

tengo opportuno precisare e ribadire quanto segue. Attualmente l’ASI rilascia tre documenti: 

1 L’Attestato di datazione e storicità - AdS (a seguito della normativa di cui all’art. 63 L. 342-

/2000). Esso determina l’esenzione o la riduzione delle tasse automobilistiche ed è necessario per 

ottenere tale beneficio oggi e dal 2000. 

2   Il Certificato di Rilevanza Storica - CRS (a seguito del D.M. 19/3/2010) necessario per la circo-

lazione dei veicoli d’interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. 

3   Il Certificato d’Identità – CI (omologazione) ai fini privatistici per la partecipazione ai raduni. 

Coloro che, prima del 19/03/2010 hanno ottenuto un attestato di datazione e storicità, oppure un 

Certificato d’Identità, non hanno necessità di ottenere, per lo stesso veicolo, un CRS, dal mo-

mento che il certificato precedentemente rilasciato ha la stessa efficacia (punto 2.2.1 Circ. n° 

79260 del 04/10/2010). 

I edizione sui sentieri della grande guerra 

 Il 10 e 11 settembre si è svolto per la prima volta il raduno, organizzato dalla sezione  “veicoli militari” del G.A.S. Club “SUI SENTIERI 
DELLA GRANDE GUERRA” . Questa nuova iniziativa  ha avuto già nella prima edizione un successo straordinario. I mezzi presenti erano 50 e le 
persone coinvolte nei vari ruoli erano circa 90. Abbiamo potuto vedere la partecipazione dei più svariati veicoli, dalle moto con sidecar alle jeep di 
vario tipo e varia nazionalità. I partecipanti provenivano da tutto il nord Italia, naturalmente con un abbigliamento adeguato al veicolo ed al perio-
do.  

 Il percorso ha toccato luoghi dove le battaglie sono state più cruente, e grazie alla colla-
borazione dell’Associazione Culturale Isonzo che ci ha fatto da guida, abbiamo scoperto luoghi e 
conosciuto fatti ignoti anche ai residenti. Dobbiamo segnalare la nutrita partecipazione, con mol-
ti equipaggi, del CMVS di Como a cui va il nostro ringraziamento.  

 Anche le autorità hanno voluto essere presenti allo schieramento di partenza, visitando 
e osservando i veicoli esposti, dando il via alla manifestazione con lo sventolio del tricolore nelle 
mani dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig. Cosma Sergio che ci ha sempre appoggiato 
in questa e in altre iniziative, un ringraziamento al  Comune di Gorizia che ha patrocinato la 
manifestazione. I principali luoghi visitati sono stati : Oslavia, Bainsizza, Caporetto le fortifica-
zioni del Monte Kolovrat e Montesanto luoghi che hanno visto combattimenti sanguinosi.  

 Desideriamo specificare che questa sezione del Club è rivolta a studiare e conservare 
gli aspetti tecnici dei mezzi, dell’abbigliamento e degli accessori militari senza nessun altro fine. 
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Campionato Piloti 2011 

14 oldtimer rally stainz 

 Anche quest’anno il nostro club ha partecipato, nell’ultimo fine settimana d’agosto, al 14 Raduno Internazionale di Stainz , paese alle 
porte di Graz in Austria. Sono stati 7 gli equipaggi del nostro club che hanno preso parte alla gita partita un giorno prima della data d’inizio radu-
no.  

 Giovedì mattina è stato fissato il ritrovo a Gorizia e dopo una veloce colazione siamo partiti armati di bollino per l’autostrade slovene, 
facendo durante il viaggio una sosta pranzo. Arrivati nel primo pomeriggio a Stainz dove ci aspettava l’amico Robert ci siamo registrati al raduno, 
abbiamo preso possesso delle stanze d’albergo, dopo un mini riposo siamo ripartiti per visitare un antico castello, finita la visita è stata molto gra-
dita la cena, accompagnata da un’ottima birra austriaca, in un locale vicino a Stainz .  

 Venerdì mattina sempre accompagnati da Robert abbiamo visitato la città di Graz con il suo castello posto in cima alla collina, da dove si 
ha una bellissima vista di tutta la città, dopo aver pranzato siamo rientrati a Stainz  dove stavano arrivando tutte le vetture iscritte al raduno, con i 

nostri amici del club friulano in testa . In serata cena in albergo assieme a tutti i partecipanti con i saluti del 
sindaco.  

 Sabato finalmente iniziava la parte “agonistica “ con delle prove di abilità sia per il conducente 
che per il navigatore , il tutto lungo un percorso che si snodava tra le colline di Stainz con delle viste mozza-
fiato della valle sottostante. Finito il primo giorno di gara , la sera cena di gala in ristorante con il classico 
scambio di opinioni dei  partecipanti sulla giornata appena trascorsa. 

 Domenica mattina dopo aver esposto le auto nella Hauptplaz di Stainz, così che tutta la gente 
interessata potesse ammirarle ci siamo spostati all’inizio della seconda prova di regolarità, consistente nell’-
affrontare una strada in salita di qualche chilometro, la quale va percorsa per due volte con lo stesso tempo.  

 Tutto molto bello anche se, parlo a titolo personale,  io e il presidente siamo stati traditi dalla no-
stra vettura, una fiat 1100, inchiodatasi a pochi centimetri dalla fine del secondo passaggio e che ci ha fatto perdere un buon piazzamento.  

 Ritornati in albergo abbiamo preparato i bagagli e successivamente siamo andati al pranzo di fine raduno con le tanto attese premiazioni, 
dove ben 4 dei nostri equipaggi si sono distinti nelle rispettive classifiche portandosi a casa le meritate coppe.  

 Dopo i saluti di rito e ringraziando il nostro amico Robert per la sua disponibilità siamo ripartiti verso casa con un’ultima tappa alle por-
te di Lubiana per la cena.  

 Concludo con il dire che è stata una bellissima gita e spero che molte altre persone, magari leggendo questo mio racconto, si vogliano 
unire a questo magnifico gruppo di amici e partecipare alle prossime edizioni del raduno di Stainz.                               

                 Il cons. Ierman Fabio 

 Si sono svolte durante la cena di fine anno le premiazioni dei campionati sociali, da evidenziare che dopo sei anni con 6 vincitori diversi, 
l’edizione del 2011 a visto riconfermarsi primo il socio  Valloscura Germano  vincitore  che ha totalizzato 183 punti partecipando a  manifestazioni. 

Campionato Piloti 2011.         1° classificato Valloscura Germano  con 183 punti 

    2° classificato Camauli Valentino con 136 punti 

    3° classificato Ragusa Maurizio con 126 punti 

Campionato Navigatori 2011  1° classificato Ierman Fabio con 126 punti 

    2° classificato Visintin Alice con 82 punti 

    3° classificato Cristofoli Marisa con 70 punti 

 Anche per il 2012 sono confermati i regolamenti per i campionati sociali, che si concluderanno il 15 novembre 2012,  il testo completo del 
regolamento e presente nella specifica sezione sul sito www.gasclub.org. 

A TUTTO GAS 2011— - PISTON CUP 

 Cari lettori, il 23/10/2011 si è svolta  A tutto G.A.S. e la 4° edizione della Piston Cup: coppa ambita poichè il trofeo può essere conquista-
to (definitivamente) solo se si riesce a vincere l’evento tre volte consecutive. Impresa tutt’altro che semplice viste le straordinarie qualità dei piloti 
che ogni anno si danno battaglia fino all’ultimo secondo, eleggendo così un vincitore diverso; il tutto pervaso dal solito spirito goliardico, amiche-
vole, festoso ma altresì agonistico. 

La manifestazione si è svolta sotto un cielo grigio ma la giornata non era particolarmente fredda. 

Quest’anno, per la prima volta, il torneo si è svolto in maniera differente: se infatti le scorse edizioni consistevano in un “tutti contro tut-

Cronaca rosa 

 Accanto agli equipaggi più esperti, quest’anno nella trasferta di Stainz si è presentato al via per la prima volta, un equipaggio interamen-
te femminile a bordo di una Fiat 600 del 1963.  

 Le “girls” hanno conquistato un lusinghiero terzo posto nella categoria di appartenenza. Complimenti alle nostre socie  Marisa (pilota) ed 
Elisa (navigatrice). 
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Dopo mesi di estenuanti fatiche, finalmente i lavori sono finiti! 

Si può dire tranquillamente che da zero, abbiamo creato una zona tutta riservata al Club e ai suoi 
Soci. 

Come si varca la soglia, si apre la visuale a un’enorme stanza dedicata alla ricreazione e allo svago. 

Ci sono comodi divanetti per scambiare due chiacchiere, caldi palchetti a terra per dare un senso di 
casa, dipinti sui muri per arredare e un lungo bancone con alti sgabelli per ricreare l’idea di un bar 
tra amici. 

Naturalmente non poteva mancare la spina della birra in ceramica che osserva tutti compiaciuta ed 
ha un sacco di cose da raccontare. 

Una porta conduce poi al grande ufficio che accoglie e ospita i nuovi e i vecchi Soci con un lungo 
bancone di legno chiaro abbracciato da comodissime poltroncine blu. 

Direi che c’è l’abbiamo messa davvero tutta. 

Ora è tutto pronto ad accogliere con professionalità ed eleganza chiunque voglia diventar parte attiva di quest’amato club che seppur partito mo-
destamente adesso non ha niente da invidiare a nessuno.     Cons. Marsana Gianni. 

Gentile socio Gas Club,  ho una semplice richiesta da farti: unisciti a noi dell’organizzazione se hai voglia di fare ed hai inventiva! 

Abbiamo sempre bisogno di una mano, ormai stiamo diventando veramente tanti e c’è sempre più 
richiesta di manodopera. 

Purtroppo non possiamo retribuirti, poiché la nostra non è un azienda ma un associazione; noi lavo-
riamo sempre e comunque per passione ed amore verso le auto d’epoca e le persone. Non abbiamo 
sconti o agevolazioni come si potrebbe pensare, ma lo facciamo lo stesso.  

Comunque una birra fresca e un panino c’è sempre. 

Certo a volte è faticoso organizzare e gestire un raduno intero, ma a parte la gratificazione di sentirsi 
utile e indispensabile, c’è anche la gioia di vedere la gente soddisfatta del lavoro che hai fatto. 

E poi quest’anno finalmente arrivano le magliette con la scritta STAFF! 

Le mansioni che hanno maggior urgenza sono: 

collaborare prima e durante un raduno, partendo dai preparativi dei mesi precedenti fino ad arriva-
re al giorno vero e proprio. 

Ad esempio: andare per gli uffici a consegnare carte, andare per negozi, distribuire volantini per i locali che frequenti, organizzare giochi, prepara-
re i premi. 

poi aiutare nelle iscrizioni, aiutare a dirigere il traffico, posizionarti in luoghi strategici con i pressostati o nelle gare, ecc. 

Ma anche: aiutare nell’allestimento delle cene o delle feste, proporre ristoranti dove hai mangiato bene e chi più ne ha, più ne metta. 

Quindi ricapitolando, se hai voglia di divertirti, passare il tempo, renderti utile, conoscere gente nuova, proporre idee vincenti, realizzarle e rita-
gliarti compiti su misura in base a ciò che sai fare chiama immediatamente il presidente o i vice e gridalo a voce alta! 

Non aspettiamo che te!  Grazie  anticipatamente.      Elisa. Odorico 

APPELLO AI SOCI 

ti”,questa volta sono stati creati 4 gironi da 4 autovetture ciascuno (un po’ come avviene ai mondiali di 
calcio).Le autovetture sono state assegnate ai rispettivi gironi in base al risultato ottenuto nelle pre-
qualifiche dove Ierman S. si è piazzato al primo posto seguito da De Blasio,Valloscura e Skubin. .Una 
volta assegnati i primi 4 veicoli ai gironi (A,B,C,D) per collocare le altre vetture si è proceduti nell’ordi-
ne in modo da rendere la sfida il più equilibrata possibile. 

Le regole prevedono che, per ogni girone, tutti i piloti (uno alla volta) svolgano l’ostico percorso. Dopo 
aver terminato con tutti i raggruppamenti,viene stilata la classifica di ognuno di questi in base alle 
penalità. 

I seguenti abbinamenti vengono fatti in modo tale da “incrociare” i partecipanti qualificatisi ai primi 
due posti di ogni girone:il primo del girone A contro il secondo del girone D,il primo del girone D 

contro il secondo del girone A e via dicendo. 

Tutto questo, per quanto riguarda il tabellone principale;per il tabellone secondario il procedimento è analogo,solamente vengono 
“incrociati” coloro i quali si sono posizionati agli ultimi due posti di ogni girone. 

Le sfide hanno inizio. Il tipo di gara uno contro uno fa sì che cresca palpabilmente l’ agonismo tra i piloti. 

La prima parte della giornata si conclude prima della finale del tabellone principale che vede (con)correre Ierman S. e Santo.Tuttavia la 
sfida è da ritardare in quanto è giunta l’ora del pranzo. Ci si reca tutti insieme dunque verso il posto convenuto per la breve pausa. 

Quando si torna,la finalissima vede vittorioso Ierman S. 

Ora però,è il momento dei quarti,delle semi e della finale del tabellone secondario. Dopo dei confronti avvincenti, in finale troviamo Ga-
lesso e Ragusa R.,il quale vince la disputa per il primo posto del tabellone secondario. 

Poco dopo hanno luogo le premiazioni,che vedono Ierman S. alzare per la sua prima volta la Piston Cup e Ragusa R.,Galesso e Santo ag-
giudicarsi in quanto finalisti una gradita coppa di suino. 

Con prevedibile tristezza ci si reca a casa al termine di una bella giornata passata tra i motori…ma non c’è da preoccuparsi:la Piston Cup sarà ri-
messa in palio anche nel 2012!        

           Ragusa Raffaele. 

La nuova sede di segreteria 



    

SEDE: VIA TRIESTE 28 - CORONA - 34070 MARIANO DEL FRIULI - GO 

UFFICIO DI SEGRETERIA: VIA VITTORIO VENETO 94 - 34170 GORIZIA 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Ufficio di segreteria aperto ogni venerdi’ dalle 17.30 alle 19.30 

RECAPITO TELEFONICO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TEL. 328.4158630 - 337.544889  FAX 0481.1990214 

INCONTRI OGNI primo VENERDI DEL MESE ORE 21.00 PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

CI TROVATE SU INTERNET:    WWW.GASCLUB.IT   INFO@GASCLUB.ORG 

 

 

15 aprile 

CALENDARIO 2012 
 

8° COLLI GORIZINI HISTORIC regolarità classica 

03 giugno A TUTTO GAS 2012 regolarità in pista 

16-17 giugno 2° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA Raduno mezzi militari  

16 settembre 8° TOUR ISONTINO CLASSIC raduno 

23 settembre 3° AMMASSAMENTO VW MAGGIOLINI Raduno maggiolini 

08 dicembre  PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI Cena di fine anno 


