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     Cari Soci e simpatizzanti, e amici del club,   

     il  duemilaquindici  si  è appena concluso, ed è già tempo 

di tirare le somme su quello che la nostra Associazione è riu-
scita a fare in questo ultimo periodo. 

     Ritengo che abbiamo fatto veramente molto, con la fortis-

sima partecipazione e l´ impegno del Vicepresidente, del 

Segretario e dei Consiglieri tutti, sono state realizzate nume-

rose iniziative che hanno favorito l’incontro fra gli associati e 

incrementato dei momenti di aggregazione, auspicandoci che 
il programma abbia soddisfatto tutti i nostri soci, e di essere 

riusciti a soddisfare le aspettative dei nostri associati. 

     In breve vado a riassumere le iniziative:  

14 maggio i festeggiamenti per i 10 anni di attività del Club  

11° edizione Colli Goriziani Historic manifestazione di rego-
larità iscritta a campionato nazionale Formula A.S.I,  

7° edizione di A tutto G.A.S. regolarità in pista, valevole quale 

1° prova del campionato FVG regolarità,  

5° edizione di Sui Sentieri della Grande Guerra raduno dedi-

cato ai veicoli militari,  

11° edizione Tour Isontino Classic raduno sociale del Club, 

     oltre alla partecipazione alle manifestazioni dei nostri 

club amici come il Rally Vipavska Dolina (org. Drustvo staro-

dobnih vozil Vipavska), al Oldtimer Rally Stainz (org.  Steiri-

sche Oldtimer u. Geländewagenclub), alla Trieste Opina Hi-

storic (org. Club 20 all’Ora), ed infine la partecipazione alle 
gare dell’Alpe Adria Classic Challenge 2015. 

     Questo il riassunto della parte tecnica, il nostro club ha 

continuato anche a trattare i problemi derivati dal cambia-

mento di tassazione successivo al bollo auto per le storiche. 

In questi mesi sia a livello di federazione nazionale con la 

battaglia portata avanti nei confronti del governo, sia a livel-
lo regionale dove il nostro club assieme agli altri club regio-

nali a ottenuto la presentazione in Consiglio regionale del 

Friuli Venezia Giulia, dei alcune mozioni a salvaguardia del 

motorismo storico regionale, di seguito parte della mozione 

presentata e approvata dal consiglio regionale in votazione con 

28 voti favorevoli e tre astenuti in data 03 marzo 2015, la quale 
è un ottimo risultato iniziale per riottenere la tassazione agevo-

lata per la nostra regione. 

PREMESSO che con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 

2014, n. 190) è stata abolita l’esenzione della tassa di possesso 

per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età che fino al 31 di-

cembre 2014, ai sensi dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, 
n. 342 (Misure in materia fiscale);   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territo-

riali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 

dal 1° gennaio 1993 venne attribuita alle Regioni a statuto ordi-
nario l'intera tassa automobilistica;  

TENUTO CONTO quindi che le Regioni a statuto speciale come la 

nostra le tasse automobilistiche rimangono tasse erariali, quin-

di di competenza dello Stato e gestite dell’Agenzia delle Entrate, 

senza alcuna possibilità di legiferare in tal senso;  

CONSIDERATO che già alcuni mesi fa si era posto un problema 
analogo, cioè quello dell’esenzione dal pagamento della tassa 

automobilistica sulle autovetture in dotazione alle Onlus, che 

non era applicabile nella nostra Regione visto che il citato arti-

colo 21 stabiliva che solo “i comuni, le province, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare 
nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal paga-

mento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimen-

ti”;  

VISTO CHE:  

- la Provincia autonoma di Trento, in base all’articolo 4 della 

legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con 
l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), ha istituito la tassa 

automobilistica provinciale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 

legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello 

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finan-
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za regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del 

decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, facendo cessare così 

l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa 
automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 39/1953, come da ultimo modificato dal decreto legi-

slativo 24 febbraio 1997, n. 43;  

- la Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge provin-

ciale 11 agosto 1998, n. 91 (Disposizioni finanziarie in connes-

sione con l'assestamento del bilancio di previsione della provin-
cia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e nor-

me legislative collegate), ha istituito la tassa automobilistica 

provinciale, cessando così l’applicazione nel territorio della 

provincia di Bolzano della "tassa automobilistica erariale";   

CONSIDERATO inoltre che la Commissione Paritetica del Friuli 
Venezia Giulia ha reso noto che il prossimo 5 febbraio è pro-

grammata un'importante riunione per discutere la potestà re-

gionale in materia di tributi locali, che attualmente è di esclusi-

va competenza statale;  

Tutto ciò premesso;   

impegna la Giunta regionale   

1) ad attivarsi presso il Consiglio dei Ministri e il Ministro com-

petente, nonché tramite la competente Commissione Paritetica, 

affinché venga riconosciuta anche alla nostra Regione la possi-

bilità di legiferare in materia di tasse automobilistiche, come 

già fanno le Province autonome di Trento e Bolzano, trasfor-
mando la tassa automobilistica erariale in tassa automobilistica 

regionale;  

2) ad attivarsi presso il Consiglio dei Ministri e il Ministro com-

petente, nonché tramite la competente Commissione Paritetica, 

per ottenere la competenza sui tributi locali.   

     Il nostro impegno resterà sempre alto per tentare tutte le 
strade possibili al fine di salvaguardare la nostra passione, ma 

con il contributo tecnico e propositivo di tutti Voi possiamo fare 

di più per rendere la nostra Associazione ancora più affiatata 

     A me non resta che augurare a tutti Voi, che fate parte di 

questa avventura e di questo mondo di passione per i veicoli 
storici, di trovare ancora gli stimoli, la forza di volontà, la ca-

parbietà giornaliera per andare avanti nella conservazione di 

questo patrimonio storico di cui noi ci eleviamo a custodi, per 

permettere alle generazioni future di poter conoscere la storia 

del motorismo e confidare in loro per la prosecuzione della no-

stra passione. 

 Non mi resta altro che fare a tutti Voi i migliori auguri 

di  buon Anno Nuovo, aspettandovi sempre più numerosi per la 

nuova stagione 2016. 

 Con i migliori saluti 

   Il presidente Massimo Skubin  

PRECISAZIONI SU SITUAZIONE ATTUALE 

Con riferimento quanto in oggetto inviamo a tutti i 
soci del Club Gorizia Automoto Storiche delle comunicazioni 
importanti: 

in tutto il corso di quest’anno sia a livello regionale, 
che tramite la federazione a livello nazionale, è stata portata 
avanti un azione comune per riottenere il trattamento antece-
dente il 31/12/2014, sono stati ottenuti dei risultati, ma non 
ancora quelli sperati, e nostro dovere continuare su questa 
strada fino all’ottenimento di un risultati definitivi per  nostri 
tesserati. 

Consigliamo a tutti i nostri soci (con vetture dal 1986 
al 1995), che non avessero ancora effettuato il pagamento del 
bollo per il 2015 di effettuarlo, onde evitare la maggiorazione 
del 30% e la relativa sanzione, che scattano in caso di mancato 
versamento. 

Pertanto dal 01 gennaio 2015 in base ai provvedimen-
ti sprovveduti del governo, è cambiata la tassazione per i vei-
coli storici costruiti o immatricolati dal 1987 al 1996, elimi-
nando le agevolazioni sulla tassa di possesso, per cui tutti co-
loro che sono proprietari di veicoli di età compresa dai 20 ai 
29 anni (anche quelli certificati dall’attestato di storicità 
A.D.S.) saranno tenuti al versamento della tassa di possesso 
(bollo auto) normale e non più i €25,82 della tassa di circola-
zione, la quale resta in vigore per i veicoli con età superiore ai 
30 anni. 

 Avendo chiarito l’aspetto fiscale, andiamo a confer-
mare che non c’è stata nessuna modifica per il codice della 
strada, per cui tutti i veicoli individuati attraverso il certifica-
to di rilevanza storico C.R.S., manterranno lo status di veicolo 
storico, e inoltre per i veicoli fino al 1996 continueranno ad 
essere emessi i seguenti documenti: 

C.R.S. Certificato di rilevanza storico ai fini della circo-
lazione del veicolo, richiesti dalle assicurazioni e per 
le deroghe al traffico nelle zone di interdizione per 
sforamento dei limiti di inquinamento. 

C.R.S. Reimm. Certificato di rilevanza storico ai fini 
della re immatricolazione in Italia di veicoli radiati 
o acquistati all’estero. 

Certificati d’identità (omologazione Targa Oro A.S.I.) 

Certificati d’identità FIVA (Passaporto F.I.V.A.) 

Voglio ricordare a tutti i soci, che molte assicurazioni 
hanno ormai portato il limite per assicurare veicoli storici a 
30 anni, e che viene quasi da tutte richiesta la tessera del club 
e quella A.S.I., ricordiamo anche che tramite l’associazione la 
club si possono usufruire di polizze agevolate per veicoli da 
20 anni in su, e anche la convenzione con Europe Assistance 
per il soccorso stradale ad 8,00 annui. 

 

Convenzione Per Te Sicuro        

http://www.asifed.it/wp-content/uploads/2013/03/PerTe.pdf 

 

Europe Assistance    

http://www.asifed.it/wp-content/uploads/2013/03/ART-

EUROP.pdf 

 



 

  

Il 31 dicembre 2015 scade il tesseramento al Club, avrà tempo di rinnovare la sua quota sociale fino al 31 gennaio 2016. 
  

Dal 01/01/2016 la tessera come socio del G.A.S. CLUB è di € 58.00,  se viene versata entro il 31-01-2016,  

dopo tale data dovrà essere corrisposta nuovamente la quota d’ingresso pari a € 60,00 per un totale di euro 118,00,  

Per i tesserati G.A.S. Club + A.S.I. la quota è di € 100,00, se viene versata entro il 31-01-2016, dopo tale data dovrà essere cor-
risposta nuovamente la quota d’ingresso pari a € 60,00 per un totale di euro 160,00. 
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Si ricorda che solo per chi è in possesso del certificato di datazione storica A.S.I. del proprio veicolo, può accedere alla ridu-
zione del bollo auto per le storiche, il stesso scade al 31/12 di ogni anno e per il 2016 l’importo è sempre di € 25,82, ricordiamo 
inoltre che il cedolino del pagamento va conservato a bordo. Si raccomanda di effettuare il rinnovo entro il 31 gennaio 2016, 
questo le permetterà di mantenere le agevolazioni assicurative, inoltre si rende noto che all’atto del rinnovo dell’assicurazio-
ne, verrà richiesta la tessera sociale e A.S.I.  in corso di validità per l’anno, questo le permetterà anche di ricevere le riviste 
Vecchi Motori e La Manovella.  

Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione, e cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti. 
        Il direttivo del  G.A.S. Club    

TIPO TESSERA COMPRENDE Entro il 31-01-2016 Dopo il 01-02-2016 

Tessera G.A.S CLUB TESSERA G.A.S. € 58,00 € 118,00 

Tessera G.A.S. + A.S.I. TESSERA G.A.S.  E TESSERA A.S.I. € 100,00 

(€ 58,00 GAS + € 42,00 ASI) 

€ 160,00 

tramite il bolle�no postale intestato a Club Gorizia Automoto Storiche, via Trieste 28, 34070 Mariano 

del Friuli (GO) numero c/c postale 82377243 indicando la causale del versamento e gli estremi personali 

tramite bonifico bancario con beneficiario Club Gorizia Automoto Storiche, Codice IBAN : IT 26 Y076 

0112 4000 0008 2377 243. Nel bonifico specificare la mo�vazione del versamento e il nome e il numero 

tessera del socio al tesseramento 

presso la segreteria ogni venerdì dalle 16.30 alle 19.30 nel mese di GENNAIO 2016 
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più curati e meglio rifiniti rispetto alla prima 131. 

     Con la nuova 131, riapparvero i motori bialbero, assenti su 
questa fascia dell'offerta Fiat dai tempi della 124 Special T. 
La gamma adesso comprendeva nuovi motori e nuovi allesti-
menti: alla base troviamo il Mirafiori L, con allestimento 
esterno piuttosto semplice e allestimento interno molto simi-
le a quello della Mirafiori del 1974; Mirafiori CL, più ricco, 
con interni di nuovo disegno, sedili in finta pelle oppure a 
richiesta in panno o velluto, e allestimento esterno uguale 
alla Mirafiori L. La novità più eclatante, è, come detto prima, 
il ritorno dei motori bialbero: a questo proposito, nasce il 
nuovo allestimento Supermirafiori, molto più ricco interna-
mente ed esternamente rispetto alle Mirafiori: sedili in vellu-
to, panno o tessuto con appoggiatesta posteriori e cambio a 5 
marce di serie per tutte. Per quanto concerne i motori, tro-
viamo il 4 cilindri aste e bilancieri di 1301 cm³ (aumentato di 
cilindrata per poter rientrare nella categoria massima dei 
limiti di velocità autostradali, all'epoca differenziati secondo 
la cubatura dei motori) da 65 CV , per le Mirafiori L e Mira-
fiori CL; ed il 1600, sempre ad aste e bilancieri con 75 CV  per 
la Mirafiori CL. Le Supermirafiori sono invece equipaggiate 
con i 4 cilindri bialbero, sempre di 1301 e 1585 cm³, con po-
tenze rispettivamente di 78 CV e 96 CV a 6000 giri/min.  Le 
carrozzerie disponibili sono 3: berlina a 2 e 4 porte, e station 
wagon 5 porte, adesso denominata Panorama. Per le versioni 
a due porte la scelta di motori e allestimenti è limitata alla 
1300 e 1600 Mirafiori CL. La Panorama è invece disponibile 
con le stesse motorizzazioni della berlina 4 porte, tranne che 
la Supermirafiori 1300/TC. Nel settembre 1978 la gamma del-
le versioni a due porte viene ampliata dalla Racing, una ver-
sione elaborata sportivamente  

 

131 Racing Volumetrico Abarth 

Infine, nel 1981, quando la produzione della seconda serie è 
terminata, viene realizzato un piccolo lotto su ordinazione e 
ad esaurimento della Racing Volumetrico Abarth, con carroz-
zeria a due porte e allestimento estetico identico a quello 
della Racing, con in più nuovi cerchi in lega dal disegno spe-
cifico, marchietti Abarth identificativi e motore bialbero di 
1995 cm³ sovralimentato con compressore volumetrico a 
lobi, per una potenza massima di 140 CV. 
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     A metà ottobre 1974 nasce la nuova media di casa Fiat: si 
tratta della 131, che va a rimpiazzare nei listini la Fiat 124.      
Per la prima volta la Fiat abbandona la sigla unicamente nu-
merica per far posto anche al nome dello stabilimento d'as-
semblaggio della 131: Mirafiori.  

     La gamma era composta da undici varianti diverse con 
due allestimenti e tre tipi di carrozzeria. Per quanto riguarda 
gli allestimenti, alla base troviamo la “Mirafiori”, con fari 
anteriori rettangolari, assenza di profilo laterale in metallo e 
gomma, copricerchi lucidi ripresi dalla 124 base e allestimen-
to interno semplificato. Il più ricco, denominato “Mirafiori 
Special”, era dotato di fari anteriori circolari doppi, profilo 
laterale in metallo e gomma, cerchi in lamiera dal disegno 
specifico e interni più curati. Era inoltre possibile accessoria-
re la 131 con alcuni optional, come il cambio manuale a 5 
marce, l'automatico GM a 3 rapporti, il condizionatore d'aria, 
i sedili in velluto e molti altri. Per quanto riguarda invece i 
tipi di carrozzeria, troviamo la berlina a 2 porte, pensata 
maggiormente per i mercati del Nord Europa; berlina a 4 
porte, d'impostazione classica; per concludere troviamo 
la station wagon a 5 porte, denominata “Familiare”, pensata 
per la famiglia e per i grossi carichi, rimpiazzava la 124 Fa-
miliare. Ogni tipo di carrozzeria poteva montare a scelta en-
trambi i motori, a loro volta abbinabili ad entrambi gli alle-
stimenti. 

     Notevole anche il grado di sicurezza passiva: secondo 
i crash test condotti dalla Fiat, la 131 era un'auto molto sicu-
ra, tanto che ottenne, con la sola modifica dei paraurti ad 
assorbimento d'energia, l'omologazione sul merca-
to USA dove, dal ‘78 solo nello stato della California venne 
venduta col nome di Brava e Superbrava grazie ad un moto-
re più potente. Nel caso della Brava si trattò di una versione 
con motorizzazione bialbero 1800 cc. e dotato di catalizzato-
re per silenziatore di scarico. Le prime esportazioni verso gli 
USA si limitarono al solo stato della California e unicamente 
con un modello superaccessoriato in versione familiare. 

     Al Salone di Ginevra del 1978 debutta la seconda serie del-
la 131: a cambiare furono il frontale, adesso con i fari non 
differenziati dal livello di allestimento, ma secondo le moto-
rizzazioni, nuova mascherina e cofano motore liscio; la coda 
con nuovi gruppi ottici maggiorati; i paraurti, che in alcune 
versioni sono completamente in plastica; la fiancata, con 
nuove maniglie porta e profilo laterale in gomma; gli interni, 
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     Con estrema soddisfazione dei partecipanti e degli orga-
nizzatori si è svolto domenica 12 settembre 2015 l’11° edizio-
ne del Tour Isontino Classic, organizzato dal nostro Club. 

      Il raduno di auto storiche ha preso il via dalla piazza di 
Mossa alle 10 precise dopo il saluto del Presidente Sig. Sku-
bin e del Vice sindaco del Comune di Mossa il sig. Edi Kocina, 
il quale ha rimarcato l’importanza per il comune di Mossa, 
nell’ospitare la partenza della nostra manifestazione ormai 
da otto anni. 

           Il percorso attraverso la pianura ha portato i parteci-
panti nel centro di Grado, passando attraverso i paesaggi del 
Collio e del Carso goriziano per poi passare alla pianura e al 
paesaggio lagunare, scelta voluta dall’organizzazione per 
poter far ammirare ai partecipanti esteri le peculiarità del 
nostro territorio. Infatti numerose le presenze estere con 
veicoli di grande interesse storico e collezionistico, presenti 
alla manifestazione gli amici dell’Austria, con un a rappre-
sentanza del Steirischen Oldtimer und Geländewagenclubs di 
Graz, assieme alla sezione stiriana del Club Ferrari di Mon-
falcone, oltre ad un equipaggio della famiglia Hrdlicka che a 
bordo della sua Alfa Romeo 75 è arrivato da Vienna, a questi 
vanno aggiunti glia equipaggi giunti dalla vicina Slovenia, e 
precisamente del Drustvo ljubiteljev starodobnih vozil Vipav-
ska Dolina di Aidussina, e gli equipaggi del AMD Tolmin Sek-
cija Starodobnih Vozil Avto Kareta. 

     Presenti in partenza a Mossa una perfetta Alfa 75 1.8 Tur-
bo ormai introvabile a causa delle mutate imposizioni fiscali, 
e una splendida Mercedes 190 SL del 1956 solo per citarne 
alcune. Presenti varie Ferrari e veicoli militari d’epoca della 
apposita sezione dedicata del nostro Club.  

     Arrivati a Grado ospiti dell’amministrazione locale i veico-
li hanno sfilato per le vie del centro, con passerella nella cen-
trale viale pedonale, per poi essere esposte le oltre 70 auto e 
moto nella centralissima piazza costituita dal Largo San Giso-
gono. Qui i partecipanti accompagnati dalle guide turistiche 
regionali in lingua tedesca e italiana, hanno potuto visitare il 
centro storico della città lagunare, in cui è presente la basili-
ca paleocristiana di Sant'Eufemia che venne costruita su di 
una chiesa preesistente, la Basilichetta di Petrus, di cui si 
possono osservare alcuni resti all'interno dell'edificio. I lavo-
ri di costruzione iniziarono all'inizio del V secolo per interes-
samento del vescovo Niceta e vennero portati a termine nel 
579 ad opera del vescovo Elia che dedicò la basilica a Santa 
Eufemia, martire di Calcedonia. Lo stile semplice, lineare e 
severo della costruzione viene esaltato dai mattoni chiari a 
vista che la ricoprono. 

     L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate da due file 
di colonne, tutte diverse tra di loro. Notevoli sono i mosaici 
della pavimentazione, che per il prevalere dei motivi geome-

trici testimoniano l'influenza bizantina su Grado. Una volta 
nella Basilica era conservata una stupenda cattedra vescovile 
in avorio molto probabilmente donata alla città da Alessan-
dria d'Egitto per ordine di Eraclio II, e le cui tavolette ebur-
nee, note come Avori di Grado, andarono disperse nel XV 
secolo; le poche rimaste sono oggi divise tra alcuni importan-
ti musei, italiani e non. 

     Sul lato destro della chiesa si eleva il campanile, visibile a 
distanza, sormontato dall’anzolo, una statua in rame di San 
Michele Arcangelo che i veneziani donarono alla città nel 
1462. A sinistra, staccato dal corpo della chiesa, sorge il Batti-
stero (V secolo), a pianta ottagonale, al cui interno è collocata 
una vasca battesimale esagonale. Davanti al Battistero, in un 
piccolo giardino, sono conservati alcuni sarcofagi romani 
risalenti al II e III secolo d.C.     A breve distanza dalla basili-
ca, al limite meridionale del castrum romano, sono visibili 
tramite un sistema di passarelle i mosaici e i resti di muratu-
ra della più antica Basilica della Corte, la cui prima costruzio-
ne risale alla metà del IV secolo. 

     Oltre al piacere della guida di un veicolo storico nel radu-
no settembrino il Club cerca di inserire una visita culturale 
che illustri le bellezze regionali, vista anche la presenza di 
amici austriaci e sloveni. 

     Negli ultimi anni abbiamo visitato ad esempio : il porto di 
Aquileia, il castello di Duino, Palmanova e infine il centro 
storico di Grado. 

     Come ormai di consuetudine, la guida ha trovato il modo 
di collegare storie e situazioni differenti, al mondo dell’auto-
mobile e della mobilità in genere, argomento che ci appassio-
na molto. Quale  relazione potrà mai esserci tra Grado, colle-
gata alla terraferma solo nel 1936 e il mondo dei motori? 

     Ebbene la mostra nella casa della musica nel centro di 
Grado, tuttora aperta, raccoglie alcuni lavori di Auchentaller, 
grafico viennese trasferitosi nella città lagunare, ci avvicina 
alle automobili per i suoi manifesti pubblicitari realizzati ai 
primi del ‘900 per famose industrie di pneumatici e di auto-
mobili che cominciavano ad avere una diffusione sempre 
maggiore. 

     La gita si è conclusa al ristorante Da Nettuno presso la 
Marina d’Aquileia, a Monica e  Roberto i titolari va il nostro 
ringraziamento, per le squisite specialità a base di pesce, che 
ci hanno proposto  e durante il pranzo sono stati distribuiti i 
premi ai vincitori di alcuni quiz e giochi d’abilità proposti 
durante il raduno. Desideriamo ringraziare il comune di 
Mossa e di Grado per l’accoglienza e la disponibilità che ci 
hanno riservato. Un ringraziamento anche ai partecipanti 
per il loro corretto comportamento mantenuto durante i tra-
sferimenti. 
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     ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE  (AACC)  

è una competizione internazionale di regolarità per veicoli 
storici che si disputa in Austria, Slovenia ed Italia.  

     Organizzatori del Challenge sono:   

1.C.A.R.Team Ferlach , Austria       

Club dei Venti all’Ora di Trieste, Italia       

Club Codelli, Ljubljana, Slovenia      

G.A.S. Club di Gorizia, Italia.  

     EVENTI COMPETITIVI COMPRESI NELL´AACC  

Trieste-Opicina Historic   2 e 3 aprile 2016    

Colli Goriziani Historic   17 aprile 2016   

Karawanken-Classic   20 e 21 maggio 2016   

Slovenjia Classic Marathon  1 ottobre 2016   

Tafrent-Classic-Sprint  16 ottobre 2016   

     Si tratterà di manifestazioni di regolarità secondo le rego-
le FIVA. Sono validi i bandi ed i regolamenti delle singole 
gare emessi dai rispettivi Comitati Organizzatori per le classi-
fiche finali di ciascuna.  Sono ammessi i soli veicoli definiti 
come automobili. Ha diritto a partecipare ogni equipaggio 
iscritto all’AACC.  

CLASSI DI ETA´ DEI VEICOLI AMMESSI Sono ammesse a par-
tecipare le vetture storiche costruite fino al 1994 (vale l’anno 
di fabbricazione del veicolo stesso presso la fabbrica produt-
trice) I veicoli commerciali e quelli militari non sono ammes-
si a partecipare. Per i partecipanti all’AACC, verrà estrapola-
ta la classifica finale a partire dai risultati generali di ogni 
singola gara. La classifica includerà tutte le classi da A a G, 
raggruppandole assieme.  

CLASSIFICA   

L’organizzatore di ogni singolo evento produrrà una classifi-
ca degli iscritti all’AACC per quella gara. Non si scarta alcun 
risultato. I punti conseguiti in ciascuna gara vanno moltipli-
cati per un coefficiente, così fomulato:  

1,0 per la Trieste-Opicina-Historic  2 e 3 aprile 2016  

0,8 per i Colli Goriziani Historic,  17 aprile 2016  

0,8 per Karawanken Classic,  del 20 maggio 2016  

1,0 per il Karawanken-Classic-AACC . del 21 Maggio 2016  

0,8 per la Slovenjia Classic Marathon, 01 ottobre 2016  

0,5 per il Tafrent-Classic-Sprint,  16 0ttobre 2016  

     Per l’AACC non vengono redatte classifiche separate per 
piloti e navigatori.  

    E’ ammesso cambiare vetture e classi per le singole compe-
tizioni.  

     Vengono riconosciuti 5 punti aggiuntivi in classifica per 
ogni partenza e 5 per ogni gara portata a termine.  

     I punti vengono computati come segue: Punti per la par-
tenza e per l’arrivo (ciascuno 5 punti) più i punti della classi-
fica generale del singolo evento.  

In caso di ex-aequo prevalgono i veicoli più anziani.  

STRUMENTAZIONE  Valgono i regolamenti delle singole gare  
PROTESTE Non sono ammesse proteste contro la classifica 
AACC.  

PREMI E COPPA CHALLENGE  I primi dieci (10) classificati 
vengono così premiati:  

dal primo al decimo per i piloti delle classi A-D fino a G 
(riunite in un’unica classifica)  

dal primo al decimo per i navigatori delle classi A-D fino a G 
(riunite in un’unica classifica) 

dal primo al terzo per i piloti delle classi A-D 

     Premi aggiuntivi vengono riconosciuti ai piloti delle classi 
A-D (fino al 31.12.1945) estrapolati dalla classifica generale. 
La premiazione dell’ ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE si 
terrà il 16 ottobre 2016 nell’ambito della cerimonia conclusi-
va del Tafrent Classic Sprint , a Villach, Austria. 

IL G.A.S. CLUB OFFRE AI PROPRI SOCI L’I-

SCRIZIONE DI € 30,00 A TUTTI I SOCI IN RE-

GOLA CON LA QUOTA 2016 PER PARTECI-

PARE ALL’ALPE ADRIA CLASSIC CHALLEN-

GE 2016, E’ NECESSARIO COMPILARE LA 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  E INOLTRARLA 

ALLA SEGRETERIA DEL CLUB. 
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    GOLF  20 ALL’ORA 

2° PROVA CAMPIONATO  REGOLARITA’ F.V.G.   

G.A.S. CLUB  & CLUB 20 ALL’ORA    

     Il nostro club con la presenza di alcuni equipaggi a parte-
cipato alla manifestazione del 20 ottobre Golf 20 all’Ora orga-

nizzata dal Club dei Venti all’Ora di Trieste, la quale era in-

fatti inserita nel calendario del Trofeo Regolarità F.V.G., una 

manifestazione sperimentale al suo primo anno, organizzata 

dal nostro club e dal sodalizio triestino, la quale sta dandoci 
belle indicazioni per un futuro sostanzioso, infatti per il 2016 

verrà riproposta cercando di coinvolgere anche altri club 

della regione al fine di aumentare la visibilità del progetto e 

la qualità stessa dell’ idea iniziale. 

     Una mattinata primaverile ed un pomeriggio dai chiari 

segnali d'autunno: meteo ideale per sbizzarrirsi alla mattina 
sul percorso e sui tratti cronometrati all'Area di Ricerca e per 

godersi poi il pranzo ed il dopo-pranzo nella accogliente Clu-

bhouse del Golf Club Padriciano.  

     Ospiti per la terza volta del Presidente Roberto Tassi e del 

Direttore Sportivo Andrea Kostoris e coadiuvati dallo staff 
della Segreteria capitanato da Silvia Ustolin, abbiamo avuto 

facilità ad ambientarci. 

     Molti i Soci disinteressati ai cronometri ed alle competizio-

ni che sono voluti intervenire, attirati dalla possibilità di fare 

due tiri di prova sul green, di assaggiare le specialità dello 

Chef Gigi e di godersi poi il relax, tanto relax prima dell'in-
verno. 

    Come anticipato anche il per il 2016 la manifestazione ver-

rà riproposta, in due appuntamenti: 

 

il 12 giugno a Gorizia con  

8° A tutto G.A.S. - Piston Cup 2016 

organizzato Squadra Corse Isontina  - G.A.S. Club 

 

e il 23 ottobre a Trieste con  

4° Golf 20 all’Ora 

Organizzato Club dei Venti all’Ora 
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     Un evento ben calibrato. E non è una frase fatta, ma il giu-
sto merito attribuito da tutti i partecipanti a questa Trieste-
Opicina Historic 2015. Tre giorni, dal prologo di venerdì 25 a 
domenica 27 ottobre, in cui gli organizzatori del Club dei 
Venti all'Ora hanno saputo offrire un programma in cui non 
mancava proprio nulla. Una manifestazione unica, per acco-
glienza ed originalità, ma anche una gara tosta, impegnativa 
e tecnica nelle sue 65 prove speciali. 

     Non è dunque un caso se alla fine la classifica rispecchi 
queste caratteristiche: a vincere la Trieste-Opicina "le auto di 

ieri sulle strade di doma-
ni" è stato il top driver 
Valerio Rimondi in coppia 
con la moglie Liana Fava 
con un distacco di oltre 
200 penalità rispetto ai 
secondi in classifica, i pur 
bravissimo Paolo Grava e 
Fulvio Martinelli. 

     Una gara che ha mantenuto vivo, come nelle scorse edizio-
ni, il tradizionale ricordo della storica corsa in salita da Trie-
ste fino al Carso, ma che quest'anno ha saputo creare un 
coinvolgimento forte fra i partecipanti e il territorio, grazie 
alle molte occasioni di incontro, anche se il ritmo della gara 
era decisamente veloce. Il mondo del Carso e i suoi villaggi 
fermi nel tempo, le strade appena abbozzate, un territorio 
che raccoglie secoli di storia. 

     Puntando su tutte le attrattive che questo territorio può 
regalare, gli organizzatori hanno potuto e saputo unire alla 
parte sportiva tanti momenti turistici: dalla visita alla centra-
le idrodinamica del porto Vecchio di Trieste (un'area abban-
donata nel cuore della città che sta rapidamente riprendendo 
forma grazie anche all'impegno dei volontari di Italia Nostra) 
alle soste alla città di Opicina con il suo celebre tram a cre-
magliera, dai percorsi nelle terre del Collio goriziano (una 
campagna verde e rossa di vigneti che regalano vini famosi) 
agli sconfinamenti in terra slovena. 

     Una cosa poi da nota-
re: in ogni luogo in cui la 
carovana delle auto stori-
che si fermava (ed erano 
tante le auto, oltre alle 
quaranta in gara c'erano 
anche le oltre sessanta 
auto storiche che parteci-
pavano alla turistica non 
competitiva) nei negozi, nelle piazze, e nelle esposizioni tutto 

rimandava alle auto storiche ed alle gare del passato, automo-
bilistiche e motociclistiche. Ad Opicina, dove ogni vetrina di 
negozio aveva uno o più ricordi della celebre  gara in salita, ad 
attendere i partecipanti c'era anche una piccola esposizione di 
veicoli militari della seconda guerra mondiale. A Montedoro, 
un grande centro commerciale che ha ospitato uno dei con-
trolli orari, c'erano stupende auto storiche in mostra e ancora 
tante foto delle prime gare di automobilismo disputate nel 
territorio triestino, risalenti ai primi del novecento 

     Da ricordare ancora che, per l'aspetto sportivo, questa edi-
zione della Trieste-Opicina  era inserita come terza prova nel 
campionato Alpe Adria Classic Challenge, una "trilaterale" 

italo-austro-slovena che si è disputata nel corso del 2015 nei 
territori di Trieste, della Slovenia e della bassa Austria. Erano 
così molti anche gli equipaggi stranieri che hanno partecipato 
alla Trieste-Opicina, così come particolari erano anche le stori-
che in gara: non mancavano infatti, oltre alle classiche Lancia 
Fulvia, Mini Morris e Porsche, anche alcune bellissime ante-
guerra, che hanno preso parte soprattutto al raid turistico. 

     Ma le auto più ammirate sono state senza dubbio 
gli  esemplari storici delle MG, grazie alla partecipazione a 
questa gara dell'MG Car Club Italia.  

     Tanti applausi e tantissime foto, per loro, soprattutto alla 
sosta finale in Piazza Verdi nel centro di Trieste, dove una fol-
la incuriosita e festosa ha accolto i concorrenti. 

     Conclusione più che degna per una Trieste-Opicina  che ha 
dato a tutti il senso vero delle gare ASI, riuscendo ad abbinare 
tanti spunti turistici e storici ad una gara che aveva per tanti 
aspetti gli elementi di una vera corsa d'altri tempi. 

Federica Ameglio  
Automotovintage Milleitinerari  
http://milleitinerari.blogspot.it 
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19° EDIZIONE OLDTIMER RALLY 

     Anche quest’anno con quattro equipaggi  il GAS Club – 
Gorizia Automoto Storiche – ha partecipato al 18° raduno 
organizzato dagli amici austriaci di Stainz (Graz–A), riservato 
alle auto storiche. 

     Il primo giorno dedicato 
all’avvicinamento, gli equi-
paggi partiti da Gorizia si 
sono fermati a Maribor per 
la visita al centro e al pran-
zo. Dopo il meritato rilassa-
mento abbiamo partecipato 
ad una cena organizzata dal 
club ospitante con lo scam-
bio di prodotti e targhe ri-
cordo. 

     Il venerdì abbiamo visitato un birrificio artigianale che 
produce molti tipi di birra, dai 2,5 gradi agli 11. Durante la 
degustazione abbiamo assaggiato birre scure, chiare, alla 
frutta e anche al peperoncino. E’ seguito un ottimo pranzo 
con prodotti locali. Alla sera c’era in programma la cena de-
dicata all’Italia con birra al basilico e all’origano, ma per mo-
tivi organizzativi abbia dovuto saltare.  

    Il pomeriggio è stato dedicato all’accreditamento dei parte-
cipanti. Prima della cena le autorità hanno dato il benvenuto 
ai circa 80 partecipanti e spiegato le modalità di svolgimento 
delle prove. 

    Sabato e domenica si sono svolte tutte le prove di regolari-
tà e giochi di abilità sia per i piloti che per i navigatori. Caldo, 
due giorni di caldo che anche a latitudini così elevate non 
ricordano, solo l’attraversamento di boschi mitigava in parte 
la calura. Molto bello il percorso nella Stiria attorno a Graz, 
siamo passati dalla campagna con distese di zucche pronte 
per la raccolta alle colline, dai boschi di faggio ai canyon. 

     I risultati ottenuti dal GAS Club in questi due giorni di pro-
ve sono davvero lusinghieri. 

     Nella classe di apparte-
nenza si sono classificati : al 
primo posto Ragusa Mauri-
zio con il navigatore Ierman 
Stefano, su Fiat 124 del 1971 
al secondo posto Frattima 
Rosario con il navigatore 
Valloscura Germano su Alfa 
Romeo Alfetta del 1975, i 
quali si sono classificati an-
che al 14° posto della classifi-
ca generale. 

     Domenica pomeriggio rientro, attraverso la Slovenia, con 
temperature prossime ai 35°C, piloti e navigatori boccheg-
gianti, le auto sprovviste di clima non hanno dimostrato nes-
sun surriscaldamento né problema contrariamente a qual-
che blasonata auto ferma sulla corsia di emergenza con mo-
tore arrostito.  

    Gli amici austriaci a settembre ricambieranno la nostra 
partecipazione al loro raduno invitati a partecipare al nostro 
Tour Isontino Classic. 

 

IL VIAGGIO CON VISITA A MARIBOR 

     Partenza giovedì 27 agosto dal valico di Sant’Andrea a Go-
rizia, e percorrendo prima il raccordo autostradale sloveno 
Nova Gorica—Razderto, poi la A1 Capodistria Sentilj, per rag-
giungere Maribor per la visita della città e la sosta per il 
pranzo. 

     Maribor (in tedesco Marburg an der Drau, in italiano stori-
co Marburgo sulla Drava) è una città della Slovenia, secondo 
centro più popoloso del Paese dopo la capitale Lubiana non-
ché capoluogo e maggiore città della regione della Stiria slo-
vena. È situata sul fiume Drava, nel punto in cui si incontra-
no i monti Pohorje, la Valle della Drava, la Piana della Drava 
e le catene collinari del Kozjansko e del Slovenske gorice. 

     Lo stemma della città mostra un piccione verde che scen-
de in volo verso un castello bianco con due torri e un cancel-
lo, su un campo rosso 

LA GIORNATA DI VENERDI’ 

     Il giorno venerdì 28 agosto il gruppo del gas club che par-
tecipava al tradizionale raduno di Stainz  ha avuto la possibi-
lità di visitare una fabbrica di birra, Herzog Brerbotschaf, 
situata a circa 30 km da Stainz nel paesino di Wundschuh.  

     In questa birreria i partecipanti hanno avuto la possibilità 
di conoscere tutto il processo di pruduzine, gli ingredienti e i 
tempi di produzione, avendo anche la possibilità di degusta-
re molte varietò di birra prodotte il questo luogo, alcuni 
esempi di tipi di birra sono la birra al chili o alla cliegia.   

     Alla fine della spiegazione e della degustazione al gruppo 
è stato offerto il pranzo, tipico di quella zona.  

     Finito il pranzo il gruppo era molto contento dell’esperien-
za e ha fatto ritorno a Stainz per i consueti controlli prima 
del raduno.   

     Il tutto si è reso possibile grazie al nostro amico austriaco 
Robert che ci ha suggerito ed accompagnato in questo luogo. 
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     Si è svolta il 4 ottobre la manifestazione conclusiva del cam-
pionato AACC, la Slovenia classic Marathon,alla quale hanno 
partecipato due equipaggi del Gas Club, Ierman-Florean con la 
Lancia Beta coupè e Skubin-Visintin con la Fiat Barchetta.  

     L’ ambientazio-
ne scelta per la 
partenza e l’arrivo 
è stata Bled, incan-
tevole paese affac-
ciato sull’omoni-
mo lago. La gara è 
partita la domeni-
ca mattina con 
tempo metereolo-
gico tipicamente autunnale, al via circa una quarantina di equi-
paggi che si sono ritrovati per l’epilogo finale del campionato.  

     Nonostante qualche imprecisione sul roadbook tutti hanno 
portato a termine il bel giro sui monti e laghi, sfidandosi in una 
decina di prove, sia di regolarità che di media: nella classifica 
finale del campionato per il nostro club si sono classificati al 12° 

posto l’equipaggio 
Ierman-Florean, al 15° 
il presidente Skubin 
con Visintin e al 28° 
posto Frattima-
Valloscura. 

     Un bel campionato 
mitteleuropeo che sarà 
riproposto il prossimo 
anno, con la nostra 
manifestazione “Colli 

Goriziani Historic”  inserita nel calendario e che quindi diventerà 
una manifestazione a carattere internazionale ma restando sem-
pre alla portata di tutti, neofiti ed esperti. 

Ierman Stefano 

 

Classifica finale: 

Primi : Grava-Martinelli/Club 20 all’Ora 

Secondi Grio M. - Grio R./Club 20 all’Ora 
Terzi :    Dagnelut - Scrigner/Club 20 all’Ora 

Quarti : Tresoldi A. - Tresoldi G./Club 20 all’Ora 

Quinti :  Specogna - Scaravetto/Forum Julii Historic Club 

    PREMIAZONI AACC 2015 

     Si è conclusa a Bled la ter-
za edizione del Trofeo Inter-
nazionale A.A.C.C., Alpe 
Adria Classic Challenge.  

     Dopo l'entusiasmo del 
2013 e la battuta d'arresto 
2014, finalmente un anno 
combattuto ed interessante  
come deve essere.  

     Paolo Grava e Fulvio Martinelli si aggiudicano il  
Trofeo davanti ai vincitori 2013 e 2014 Specogna e Scaravet-
to, competitivi anche quest'anno. Al terzo posto l'austriaco 
Poelmann, che porta in gara una potente Youngtimer, una 
Mercedes 190 2.3 16V.  

     All'arrivo, il Sindaco di Bled Fajfar sottolineava l'impor-
tanza di perseverare in queste collaborazioni trans-
frontaliere di grande significato.  
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     Domenica 08 novembre Mossa protagonista di un 

programma di Telefriuli. 

      Dalle ore 11 il paese di Mossa ha ospitato la tra-

smissione televisiva targata Telefriuli “Il campanile 

della domenica”. La trasmissione si è svolta non solo 

in diretta dallo studio televisivo udinese, ma anche 

con riprese in loco. Protagonista sarà la comunità.  

     Sono state le più tradizionali attività imprenditoria-

li, le realtà associazionistiche e volontaristiche, e tutti 

gli attori che costantemente, con la loro presenza, pro-

fessionalità, estro, creatività e dedizione, rendono 

Mossa un paese, seppur piccolo, ricco di cultura e tra-

dizione ma anche proiettato al futuro e all’innovazio-

ne. A integrare gli interventi in diretta e in loco sono 

stati precedentemente realizzati dei servizi delle atti-

vità che si svolgono nel tessuto mossese a testimo-

nianza di una vita culturale che non ha mai un inizio e 

una fine ma un continuum nelle stagioni e negli anni.  

     Per questa occasione il nostro club ha allestito una 

mini esposizione di veicoli storici, a capeggiare il no-

stro gazebone gonfiabile con le insegne club ben in 

vista, il quale ospitava le vetture dei nostri soci che si 

sono messe in bella vista. 

     Due gli interventi in cui il nostro club è stato prota-

gonista, nel primo abbiamo presentato le vetture 

esposte, spiegato l’attività svolta dal club con l’orga-

nizzazione delle varie manifestazioni, e consegnato al 

conduttore televisivo Daniele Paroni a ricordo il no-

stro libro dei 10 anni di attività del Club. 

     Nel secondo intervento i nostri soci hanno sfilato 

davanti alle telecamere per una saluto a tutti i tele-

spettatori. 

 

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

AL LINK SOTTO INDICATO 

POTETE TROVARE I DUE INTER-

VENTI DURANTE LA TRASMISSIO-

NE TELEVISIVA DI TELEFRIULI 

https://www.youtube.com/watch?
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CAMPIONATO PILOTI 2015 
      RADUNI SOCIALI CLUB AMICI RADUNI ESTERNI   

  PILOTI ASS. 
SOCI 

BO-
NUS 

11° 
C.G.H. 

11° 
T.I.C. 

7° A 
TUT-
TO 

G.A.S.  

5° 
SSGG 

BO-
NUS 

SMS 
CLAS-
SIC 

KA-
RAV
ANK
EN 

TS 
OPICI-
NA 

SLO-
VENI
ACLA
SS 

1°  2°  3° 4°  5° 6° 7° 8° TOT. 

                                       

1 Frattima Rosario 22 28 40 45 30 - - 25 - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 305 

2 Gomiero Valter 22 - 40 - 30 - - - - - - 6 16 16 16 16 16 16 16 216 

3 Nordio Massimo 22 28 40 45 30 30 - - - - - 6 6 6 6     213 

4 Skubin Massimo 22 - - - 30 - - 25 - 25 25 6 6 6 6     151 

5 Marsana Giovanni 22 - - - 30 - - - - - - 6 6       133 

6 Ierman Stefano 22 - - - 30 - - 25 - 25 25 6        133 

7 Ragusa Maurizio 22 - -  30 30 - - - - - 6 6       129 

8 Ferluga Guido 22 - 40 45 - - - - - - -         97 

9 Camauli Valentino - - 40 45 - - - - - - -         85 

10 Camauli Ezio - - - 45 - - - - - - -         80 

11 Nardini Massimo 22 - - 45 - - - - - - - 6 6       79 

12 Winkler Mattia - - - 45 - 30 - - - - -         75 

13 Buccini Danilo - - - 45 - 30 - - - - -         75 

14 Rodighiero Fabio - - - 45 - 30 - - - - -         75 

15 Antoci Graziano 22 - - 45 - - - - - - -         73 

16 Valloscura Germano - - - 45 - 30 - - - - -         70 

17 Mindotti Alessandro - - - 45 - 30 - - - - -         70 

18 Iussig Adriano - - - 45 - 30 - - - - -         70 

19 Albanese Stefano 22 - - 45 - - - - - - -         67 

20 Pranzitelli Michelangelo 22 - - 45 - - - - - - -         67 

21 Tarantino Ascanio 22 - - 45 - - - - - - -         67 

22 Abuja Andrea - - - 45 - - - - - - - 6 6       57 

23 Ceppellotti Paolo - - - 45 - - - - - - -         45 

24 Cociancig Ezio - - - 45 - - - - - - -         45 

25 Fusatti Roberto - - - 45 - - - - - - -         45 

27 Legato Antonino - - - 45 - - - - - - -         45 

9° 

 

6 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Gaspardis Oscar - - - 45 - - - - - - -          45 

10° 

 

6 
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nz 
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CAMPIONATO NAVIGATORI 2015 
      RADUNI SOCIALI CLUB AMICI RADUNI ESTERNI   

  NAVIGATORI ASS. 
SOCI 

BO-
NUS 

11° 
C.G.H

. 

11° 
T.I.C. 

7° A 
TUT-
TO 

G.A.S.  

5° 
SSGG 

BO-
NUS 

SMS 
CLAS-
SIC 

KA-
RAV
ANK
EN 

TS 
OPICI-
NA 

SLO-
VENIA 
CLASS 

1°  2°  3° 4°  5° 6° 7° 8° 9° 
TOT
. 

                                              

1 Valloscura Germano 22 28 40 - - 30 - - - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 203 

2 Peressinotto Luigina - - 40 - 30 - - - - - - 6 16 16 16 16 16 16 16 16 194 

3 Florean Emanuela 22 - - 45 30 - - 25 - 25 25 6         178 

4 Visintin Claudio 22 - - 45 30 - - 25 - 25 25 6 6 6       150 

5 Camauli Francesco - - 40 45 - - - - - - -          110 

6 Ierman Fabio 22 - - - 30 - - - - - - 6         83 

7 Skubin Massimo - - - - - 30 - - - - -          65 

8 Ierman Stefano - - - - - - - - - - -          35 

9 Odorico Elisa 22 - - - - - - - - - -          22 

Stai
nz 

 

35 

- 

- 

- 

35 

- 

35 

35 

- 

Bo-
nus 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10° 

 

6 
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18 
MAR 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Org:  
G.A.S. CLUB 

01-02-03 
APR 

TRIESTE OPICINA HISTORIC 
1° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org:  
Club 20 all’Ora 

17 
APR 

12° COLLI GORIZIANI HISTORIC 
Campionato Nazionale Regolarità Formula A.S.I. 
1° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org:  
G.A.S. Club / Sez. Squadra Corse 

07 
MAG 

RALLY STAJERSKA VIPAVSKA DOLINA 
Manifestazione Campionato Sloveno 

Org: 
Klub Vipaska Dolina 

15 
MAG 

11° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DEL CLUB 
Ritrovo con pranzo 

Org:  
G.A.S. Club 

15-17 
mag 

Histria Classic 2016 
Manifestazione a Pola HR 

Org:  
Ruote del Passato 

19-20-21 
MAG 

KARAVANKEN CLASSIC 
3° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org: 
Car Team Ferlach 

12 
GIU 

8°A TUTTO G.A.S. - PISTON CUP 2016 
1° Prova Campionato regolarità F.V.G. 

Org:  
G.A.S. Club / Sez. Squadra Corse 

25  
GIU 

6° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
Raduno mezzi militari a Gorizia 

Org:  
G.A.S. Club/ Sez. Veicoli Militari 

16-17 
LUG 

14° PIANCAVALLO REVIVAL 
Manifestazione regolarità ASI 

Org:  
Ruote del Passato 

21 
AGO 

8° STARODOBNIH VOZIL RALLY STAJERSKA 
Manifestazione Campionato Sloveno 

Org: 
AMD Tolmin Avto Kareta 

25-28  
AGO 

19° OLDTIMER TROPHY STAINZ 
Raduno Internazionale a Stainz - Graz (A) 

Org:  
S.T.O.G.C. 

10-11 
SETT 

10° CENTOMIGLIA DEL PROSECCO 
Manifestazione regolarità A.S.I. 

Org:  
Ruote del Passato 

11 
SET 

12° TOUR ISONTINO CLASSIC 
Raduno turistico a Mossa (GO) 

Org:  
G.A.S. Club 

01-02 
OTT 

SLOVENIA CLASSIC MARATHON 
4° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org: 
Club Codelli Lubliana 

16 
OTT 

TARFRENT CLASSIC SPRINT 
5° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org: 
Car Team Ferlach 

23 
OTT 

GOLF A VENTI ALL’ORA 
2° Prova Campionato regolarità F.V.G. 

Org:  
Club 20 all’Ora 

23 
OTT 

MOSTRA AUTO D’EPOCA 
Fiera Padova 

Org: Padova Fiere 

10 
DIC 

CENA DI FINE ANNO 
Premiazioni campionati sociali 

Org: G.A.S. Club 



 

 

Club Gorizia Automoto StoricheClub Gorizia Automoto StoricheClub Gorizia Automoto StoricheClub Gorizia Automoto Storiche    

www.gasclub.org  

 

Sede legaleSede legaleSede legaleSede legale: Fraz. Di Corona - Via Trieste, 28 34070 Mariano del Friuli GO 

    

Sede operativa Sede operativa Sede operativa Sede operativa ----    Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria Via Vittorio Veneto,94 - 34170 Gorizia 

0481-281244 Fax H24 +39.0481.1990214 segrerteria@gasclub.org 

 

APERTO OGNI VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30APERTO OGNI VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30APERTO OGNI VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30APERTO OGNI VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30    

vecchimotori@gasclub.org 

Linea Informazioni  Linea Informazioni  Linea Informazioni  Linea Informazioni  Orario Lu-Ve 

15.00-18.00tel. 328.4158630  - +39.3805842335 

info@gasclub.org    


