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PREZZO ISCRIZIONE € 190,00 AD EQUIPAGGIO 

 

Martedì 01 nov 2016 Apertura pre-iscrizioni ONLINE 

Martedì 28 feb 2017 Chiusura pre-iscrizione ONLINE 

Mercoledì 01 mar 2017 Apertura iscrizioni 

Venerdì 31 mar 2017 
Termine prelazione iscrizione per chi ha 

effettuato la preiscrizione 

Venerdì 07 apr 2016 Chiusura delle iscrizioni. Ore 24.00 

GIOVEDI' 20 APRILE  

Ore 11.00 

Conferenza stampa e presentazione della ma-

nifestazione presso sala bianca del Comune di 

Gorizia 

DOMENICA 23 APRILE  

Ore 08.00 - 09.00 

Ritrovo dei concorrenti presso la Piazza della Vittoria a Gorizia 

Verifiche sportive, consegna del kit di partecipazione con  

numeri di gara, road book. 

Ore 9,15 Briefing partecipanti. 

Ore 9.31  Partenza prima vettura. 

Ore 9.45 Arrivo prima vettura  Monte Calvario. 

Ore 11.00 
Arrivo prima vettura riodino presso Tenuta Borgo Conventi a Villanova di Farra con sosta  e rinfre-

sco prodotti tipici locali. 

Ore 11.30 Ripartenza prima vettura. 

Ore 11.35 Arrivo prima vettura  Monte Calvario 

Ore 13.00 
Arrivo prima vettura a Corno di Rosazzo 

Pranzo presso salone dei Cavaliers della Villa Nachini. 

Ore 15.30 Cerimonia premiazioni. 

SABATO 22 APRILE 
 

MANIFESTAZIONI COLLEGATE 

 

Ore 17.00 Esposizione delle vetture da rally a cura di Gorizia Corse. 

Ore 17.00 Esposizione delle vetture storiche del G.A.S. Club e di Club locali. 

SABATO 22 APRILE  

 Ore 12.00 - 13.30 

  

Ritrovo dei concorrenti presso la località Boatina - Cormons ristorante da Lele. 

Verifiche sportive, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara, road book. 

Ore 13,45 Briefing partecipanti. 

Ore 14.01  Partenza prima vettura. 

Ore 15.00 Arrivo prima vettura CO. 

Ore 15.35 Ripartenza prima vettura 

Ore 17.00 

 

Arrivo prima vettura a Gorizia piazza della Vittoria ed esposizione assieme alle vetture da rally 

della Gorizia Corse ed altri club locali. 

Ore 19.00 

 

DISPONIBILITA' DI PERNOTTO 

Cena presso Grand Hotel Entourage salone d'onore Carlo X. 

Collegamento sito Grand Hotel Entourage 

Link to website of Grand Hotel Entourage 

http://www.entouragegorizia.com/
http://www.entouragegorizia.com/
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LETTERA PRESIDENTE 
ari Soci e simpatizzanti, e amici del club,  

          il duemilasedici si è appena concluso, ed come consuetu-

dine in questo periodo del anno si tirano le somme     

 dell’attività svolta, nei sei mesi iniziali, partendo per 

ordine cronologico, il 18 marzo si è svolta l’Assemblea ordinaria 

dei soci, proseguendo con il 17 aprile con la dodicesima edizione 

del Colli Goriziani Historic, manifestazione di punta della nostra 

associazione con la partecipazione di 50 equipaggi, specialisti 

della regolarità, provenienti da tutto il Nord Italia, che ha visto 

trionfare la coppia Rimondi Fava,  e stata questa anche la secon-

da prova del neonato Trofeo Alpe Adria Classic Challenge, e la prima volta dell’ iscri-

zione a calendario internazionale FIVA.   

     Il 7 maggio il club ha partecipato al 23° Rally Vipavska Dolina organizzato dagli 

amici della Slovenia, che ha visto alla partenza sei equipaggi del club. Il 14 maggio in 

occasione dell’undicesimo anno di fondazione del club il pranzo sociale alla Marina 

Lepanto di Monfalcone, per passare al 12 giugno con l’ottava edizione di A tutto 

G.A.S. - Piston Cup 2016 e prima prova del Trofeo FVG di regolarità, questa giornata 

dedicata alla regolarità in pista a Vertoiba Sant’Andrea. Segue poi il 29 luglio in una 

torrida serata estiva la manifestazione Due Club a Turriaco, valida come seconda 

prova del Trofeo FVG, per arrivare a fine agosto per la quattro giorni di tradizionale 

trasferta austriaca a Stainz, l’ 11 settembre con la tredicesima edizione del Tour Ison-

tino Classic a Mossa, con la solita ottima presenza di partecipanti anche quest’anno 

una 70 di veicoli, continuando con il 23 ottobre per la terza ed ultima tappa del Tro-

feo FVG, organizzata dal Club dei Venti all’Ora di Trieste, (Aspettendo la Trieste Opi-

cina), per concludere la stagione con la tradizionale cena di fine anno, al interno del-

la quale si sono svolte le premiazioni dei campionati sociali. 

     Va ricordato che il club a partecipata anche ad altre manifestazioni, quali: la Trie-

ste Opicina Historic, organizzata del Club 20 all’Ora, il Karawanken Classic -1 CAR 

Ferlach, la Slovenia Classic Marathon - Club Codelli Lubliana, Piancavallo Revial - 

Ruote del Passato, Raduno nazionale Fiat - Bardolino, Siroko Rally - AMD Tolmin. 

     Per il nuovo anno vengono confermate tutte le manifestazioni organizzate dal 

club, in più novità per il 2017 dal 22 al 26 giugno viene organizzato il Gran Tour Sto-

rico della Toscana, con vista del territorio di  Arezzo e Montalcino, vengono confer-

mate le collaborazioni con gli altri club per la quinta edizione dell’Alpe Adria Classic 

Challenge, e con il club dei Venti all’Ora per la terza edizione del Trofeo regolarità 

F.V.G.. 

     Voglio attraverso  questo nostro mezzo di comunicazione, anticiparvi che stiamo 

sviluppando delle convenzioni con aziende locali, appena finito il lavoro e organizza-

to il modus operandi, non esiteremo a comunicarvelo, questo è stato pensato al fine 

di offrire sempre maggiori opportunità ai nostri associati. 

     Con il 2017 giungerà al termine il mio mandato e quello del direttivo,  mi auspico 

che i risultati ottenuti abbiano fatto crescere il nostro club e l’orgoglio per i soci di 

appartenervi, comunico inoltre che in base alle norme dello statuto, il presidente 

determina la data dell’assemblea ordinaria, pertanto ho provveduto a convocarla per 

la data del 17 marzo 2017, ore 20,30 in via XXIV Maggio 57 a Mossa GO, invito tutti i 

soci in regola con il tesseramento a proporre la propria candidatura, e a partecipare 

numerosi, la presenza in assemblea è un diritto del socio, ma secondo me dovrebbe 

essere un dovere morale nel confronti del proprio sodalizio. 

     Con i migliori saluti            Il presidente  

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO G.A.S. CLUB: 

 

Presidente: Massimo Skubin 

Vice Presidente: Ragusa Maurizio 

Consigliere: Ierman Fabio 

Consigliere: Ierman Stefano 

Consigliere: Marsana Giovanni 

Consigliere: Pranzitelli Michelangelo 

 

 

 

 

Sede:  

CLUB GORIZIA AUTOMOTO STORICHE 

Via Trieste 28 - Corona 

34070 Mariano del Friuli GO 

 

Uffici di segreteria: 

Via Vittorio Veneto 94 

34170 Gorizia 

tel. +39.0481.281244   

tel. +39.3805842335 

 

Linea informazioni  info@gasclub.org  

Linea pratiche A.S.I. segreteria@gasclub.org 

 

 

Responsabile Vecchi Motori 

Marsana Giovanni 

 

Collaboratori di questo numero 

Ierman Fabio, Marsana Giovanni, Ragusa Mauri-

zio, Skubin Massimo, Tarlao Sonia 

 

Progetto grafico e impaginazione 

Skubin Massimo 

 

Stampa: Poligrafiche San Marco - Cormons 

mailto:info@gasclub.org
mailto:info@gasclub.org
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SOCCORSO STRADALE  Base. Il traino a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile 

all’Ente,  la copertura prevede il trasporto del mezzo in panne all’officina autorizzata più vicina o, se il socio indicasse altro luogo, 

entro la percorrenza di 50 chilometri; non sono previste limitazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato. 

SOCCORSO STRADALE  Completa. Oltre alle coperture presenti nella tessera intermedia, la percorrenza indicabile dall’

assicurato è sino a 500 Km; potrà condurre il mezzo ovunque entro il limite; è previsto un massimale di 2.000,00 Euro per il rien-

tro dall’estero in caso di guasto o incidente. L’assicurato in caso di incidente può contare dalla Consulenza medica in viaggio al 

rientro sanitario organizzato da Europ Assistance. 

RINNOVI TESSERAMENTO NUOVI TESSERAMENTI 2017 

 TESSERA “G.A.S. ”: € 58,00   TESSERA “G.A.S. ”: € 118,00  

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.”:  € 100,00 €                      

(comprende tessera Club e tessere A.S.I.) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.”:  € 160,00 €                      

(comprende tessera Club e tessere A.S.I.) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+ E.A. Base”:  € 108,00 €                      

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 50 Km) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+ E.A. Base”:  € 168,00 €                      

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 50 Km) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+E.A. Completa”:  € 138,00 €            

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 500 Km) 

 TESSERA “G.A.S.+A.S.I.+E.A. Completa”:  € 198,00 €     

(comprende tessera Club, tessere A.S.I. e assistenza stra-

dale Europassistance In fino a 500 Km) 

METODI DI PAGAMENTO 

 

 In Sede: via Vittorio Veneto, 94—34170 Gorizia presso la  segreteria ogni venerdì di gennaio 2017 dalle 17.30 alle 19.30  

 Bolettino postale:  

 

 Bonifico bancario: 

 

RIVISTA LA MANOVELLA: 

La Rivista "La Manovella" viene spedita direttamente dalla sede centrale A.S.I. di Torino. Per non perdere nessun numero della 

Manovella è necessario effettuare il rinnovo dell'iscrizione entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Per disservizi o mancato ricevi-

mento contattare il numero 011/8198130. 

Instestato a:  GAS Club - Club Gorizia Automoto Storiche 

Numero c/c:  82377243 

Causale:        Cognone e Nome + Numero Tessera  

Instestato a:  GAS Club - Club Gorizia Automoto Storiche 

Codice IBAN: IT 26 Y076 0112 4000 0008 2377 243  

Banca:            Poste Italiane S.p.A. 

Causale:        Cognone e Nome + Numero Tessera  
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ELEZIONI CARICHE SOCIALI 2017-2022 

Venerdì 17 marzo 2017 si svolgerà l’annuale Assemblea dei Soci, presso la sala riunioni al primo piano del centro civico 
del Comune di Mossa, in via XXIV maggio n 57, l’Assemblea stessa si terrà in prima convocazione alle ore 20.00, nel caso 
in cui non si raggiunga il numero legale in seconda convocazione alle ore 20.30, valevole con qualsiasi numero di soci 
presenti.  
 
Si ricorda sono ammessi all’Assemblea tutti i soci del Club in regola con il pagamento della tessera sociale, e che ogni 
socio presente alla stessa potrà rappresentare altri 2 soci in delega, consegnando il modulo allegato compilato in tutte le 
sue parti prima dell’inizio della stessa.  
 
Per i soci che intendano candidarsi per le elezioni, si raccomanda come da regolamento d’inviare la propria tramite po-
sta prioritaria alla sede del Club entro il giorno 07 marzo 2017 data timbro postale.  
 
L’ordine del giorno prevede:  
1. Approvazione bilancio consultivo 2016 e del bilancio di previsione per il 2017 
2. Elezione cariche sociali 2017-2022. 
3. Esposizione del Calendario 2017 con descrizione delle iniziative sociali.  
4. Varie ed eventuali.  
Si raccomanda a chi non lo avesse già fatto di effettuare il rinnovo del tesseramento 2017, questo permetterà di avere 
diritto di voto durante l’assemblea.  
 
Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione, e cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti.  
 
Il presidente del G.A.S. Club  

REGOLAMENTI ELEZIONI 
 
Regolamento n. 01 del 02/2008  
Approvato Consiglio Direttivo del 11.02.2008  - Elezioni Assemblea Soci  
 
1. I soci che vogliano candidarsi alla carica di Consigliere o di Presidente, devono farlo in forma scritta 10 giorni prima 
della Assemblea dei Soci.  
2. Verranno stilate due liste di candidati, quella per l’elezione del Presidente del Club e quella per l’elezione dei Consi-
glieri del direttivo.   
3. Ogni socio avrà diritto ad esprimere una preferenza nella lista per il Presidente, e di numero 5 preferenze tra i candi-
dati alle cariche di consiglieri.  
4. Tutti i soci possono candidarsi in tutte e due le liste, in caso di elezione di un candidato sia a Presidente del Club, che a 
consigliere, questi verrà eliminato dalla lista e verrà eletto a consigliere il sesto candidato più votato.  
5. Limitazione del numero di deleghe a disposizione di ogni singolo elettore (due)  Sono ammesse deleghe via e-mail e 
via telefax  
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
Regolamento n. 02 del 11/2016  
Approvato Consiglio Direttivo del 17.11.2016 - Elezioni Assemblea Soci  
 
1. Viene abrogato il punto 04 del regolamento n. 02/2008.  
 
2. Viene modificato il punto 05 del regolamento n. 02/2008, il numero di deleghe passa da due (2) a  
una (1).  
 
3. I soci in regola con la quota annuale potranno votare anche tramite posta ordinaria “consigliamo  
Posta1” (NO RACCOMANDATA), le candidature dei soci verranno pubblicate sul sito  
www.gasclub.org, 10 giorni prima della data dell’assemblea elettiva.  
 
4. Il voto tramite posta dovrà pervenire alla sede legale del club in via Trieste 28 – Corona, 34070  
Mariano del Friuli, entro il giorno dell’assemblea, la busta dovrà indicare il socio mittente, e dovrà  
contenere un'altra busta chiusa anonima, che verrà aperta durante il scrutino dei voti  
nell’assemblea elettiva.  
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13° COLLI GORIZIANI HISTORIC 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE  

CRONO LIBERI A.S.I. 
EVENTO F.I.V.A. CAT B 

ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE 
5° TROFEO MONTE CALVARIO 

 
 
     La tredicesima edizione si svolgerà a Gorizia e nei 

bellissimi paesaggi del Collio-Brda candidato a Patrimo-

nio Mondiale del UNESCO, nelle giornate di sabato 22 

aprile con partenza prima vettura ore 14.00 e domenica 

23 aprile con partenza prima vettura ore 9,30 dalla cen-

tralissima piazza della Vittoria a Gorizia, novità per 

questa edizione il passaggio alle due giornate di manife-

stazione, con arrivo in centro a Gorizia il sabato sera, 

con passarella nelle vie del centro città. 

     La manifestazione è inserita nella manifestazioni 

nazionali A.S.I.,  nelle manifestazioni F.I.V.A. cat B, nel 

campionato internazionale A.A.C.C. 2017, che coinvolge 

l'Italia, l'Austria, la Slovenia e la nuova entrata della 

Croazia, oltre ad essere inserito negli eventi principali 

del Comune di Gorizia. 

     Nuova collaborazione con la scuderia Gorizia Corse 

(società rallistica che ha organizzato negli anni '80 e '90 

le edizioni del Rally dei Colli Goriziani), con una giorna-

ta di test e un esposizione serale in piazza Vittoria, as-

sieme ad un esposizione di vetture storiche del G.A.S. 

Club. 

  

     Il numero di equipaggi è fissato in max 50 vetture. 

  

     Dal 01 novembre 2016 al 28 febbraio 2017 sono 

aperte le pre-iscrizioni. Per tutti coloro che le effet-

tueranno, il diritto di prelazione scadrà 31 marzo 

2017, dopo tale data verrà perso ogni diritto e il po-

sto verrà riassegnato. 

Chiusura iscrizioni venerdì 07 aprile 2017 ore 24.00. 
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     Il 28 novembre del 1971 cominciarono a venir diffuse le 

foto ufficiali della Renault 5. Non appena ciò avvenne, fu-

rono in molti a sollevare dubbi sul successo commerciale 

della vettura: in un'epoca in cui anche le utilitarie stavano 

cominciando a disporre di quattro porte, la Renault 5 andò 

controcorrente proponendone solo due più il portellone. 

     Un discorso a parte meritano le tre principali versioni 

sportive della R5, per le loro impostazioni tecniche che 

arrivarono a distanziarsi di parecchio dagli standard tec-

nici presenti sulle altre R5 e Supercinque. La prima in or-

dine cronologico fu la Alpine. Essa montava un 4 cilindri 

da 1397 raffreddato ad acqua, lo stesso motore utilizzato 

sulle R5 TX e TS, ma rivisto in profondità, in modo da arri-

vare ad erogare 93 CV a 6400 giri/min, in luogo dei 63 CV 

erogabili sulle due versioni più tranquille. Tale motore era 

dotato di testata emisferica in alluminio, e riusciva ad ero-

gare una maggior potenza grazie ad interventi come l'au-

mento del rapporto di compressione e l'adozione di 

un carburatore invertito doppio corpo Weber. Con tali 

rivisitazioni, anche la coppia motrice aumentò in maniera 

considerevole, arrivando ad 11.8 kgm di picco massimo a 

4000 giri/min. La distribuzione era del vecchio tipo ad asse 

a camme laterale mosso da catena, e distribuzione ad aste 

e bilancieri. L'impianto frenante era di tipo misto, cioè con 

dischi anteriori e con tamburi al retrotreno. I cerchi erano 

da 13 pollici, dimensioni ridotte che permettevano alla 

Alpine uno scatto tale da coprire in circa 9 secondi l'acce-

lerazione da 0 a 100 km/h e garantirle un allungo di 

175 km/h, considerevole all'epoca. 

     Ancor più veloce era lo scatto della Alpine Turbo, la ver-

sione che nel 1982 andò a sostituire la Alpine aspirata de-

scritta finora e che per le sue prestazioni si avvalse dell'a-

dozione di unturbocompressore Garrett T3 (senza inter-

cooler), grazie al quale la potenza massima salì fino a 

110 CV a 6000 giri/min, mentre la coppia massima crebbe 

da 11.8 a 15.2 kgm a 4000 giri/min. A causa di tali presta-

zioni, anche l'impianto frenante dovette essere adeguato e 

furono pertanto montati i dischi anche posteriormente. 

Grazie a tale propulsore, la Alpine Turbo raggiungeva una 

velocità massima di 185 km/h, scattando da 0 a 100 km/h 

in soli 7.5 secondi.  

     Ma già nel 1980, la Casa francese realizzò una variante 

più estrema per i rally: la R5 Turbo. Per la realizzazione 

della R5 Turbo la vettura base venne profondamente 

rivista, riprogettandola come se si trattasse di una nuova 

vettura. Ed effettivamente la R5 Turbo aveva ben poco a 

che spartire con qualunque altra R5 prodotta, comprese 

le Alpine e le Alpine Turbo. Tanta diversità derivava in 

primo luogo dallo schema meccanico, completamente 

stravolto. La R5 Turbo infatti non montava più il motore 

in posizione anteriore longitudinale, ma in posizione 

posteriore centrale, con trazione posteriore.  La R5 Turbo 

risultò quindi omologata per due persone. L'unità motri-

ce utilizzata era il solito 4 cilindri da 1397 cm³ già monta-

to sulla Alpine e sulle TS e TX, ma rivisto in maniera mol-

to profonda dalla Alpine di Dieppe, che aveva già firmato 

le notevoli prestazioni delle R5 Alpine. Oltre alla sovrali-

mentazione e a numerose altre migliorie viene introdotto 

anche uno scambiatore di calore (intercooler) in grado di 

far respirare meglio il motore. L'alimentazione vide la 

rinuncia al carburatore in favore dell'iniezione elettroni-

ca. Alla fine, tale unità motrice arrivò a sviluppare 

160 CV a 6500 giri/min e una coppia motrice di 21.4 kgm 

a 3250 giri/min. L'impianto frenante si avvalse di dischi 

ventilati sui due assi. La R5 si riconosce a colpo d'occhio 

per i consistenti allargamenti dei parafanghi, soluzione 

necessaria per ospitare sia sospensioni più robuste, sia 

gli pneumatici mag-

giorati pensati per 

poter scaricare su 

strada la grande po-

tenza e coppia motri-

ce di cui il propulso-

re era capace. La R5 

Turbo era capace di 

raggiungere una ve-

locità massima di oltre 200 km/h, scattando da 0 a 

100 km/h in soli 6.5 secondi. Nel 1982 fu introdotta la 

Turbo 2, con alcune migliorie volte a rendere più affida-

bile la meccanica e volte ad abbassare il prezzo di listino, 

che sulla Turbo 1 era troppo elevato, senza tuttavia com-

promettere le prestazioni, che rimasero invariate.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Carburatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Turbocompressore
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     Divertirsi e competere , confrontandosi  con i diversi 

approcci culturali al nostro sport e combattendo le abitu-

dini, sulla base di una passione per l’automobile storica 

che sarà senz’altro inestinguibile, ma che ha pur sempre 

bisogno dell’iniezioni continua di nuovi stimoli e di nuo-

ve esperienze.  

     Una maxi-regione da percorrere in lungo ed in largo, 

dai ghiacciai al mare, dalle pacifiche colline disseminate 

di vigneti alle tumultuose gole di torrenti dalle mille velo-

cità e direzioni.  

     Troppo per  una gara sola,  tanta ricchezza e bellezza 

da poter animare più puntate durante l’anno, ospitalità 

figlia di culture diverse, sempre impeccabile grazie alla 

radice comune di quel garbo riservato che caratterizzava 

il vecchio Impero. Alpi, Balcani, Mediterraneo.  

L'AACC è nata spontaneamente in un grigia serata di no-

vembre, da un accordo firmato tra l' 1.C.A.R.Team di Fer-

lach in Austria, il  Club Codelli di Lubiana in Slovenia e il 

Club dei Venti all'Ora di Trieste Italia. 

     Alle manifestazioni dei membri fondatori nel 2016 si è 

aggiunto un nuovo partner, il  Club Gorizia Automoto 

Storiche, di Gorizia- Italia, e assieme hanno dato vita 

all'edizione 2016 dell'Alpe Adria Classic Challenge. 

     Nel 2017 l'A.A.C.C. potra vantare un nuova manifesta-

zione, organizzata dal club AM OTK "Stari kotači", in Sv. 

Nedjelja, in Croazia. 

Il 2017 porterà un nuova e interessante serie di manife-

stazioni per auto d'epoca, sulla base di sei eventi, tutti 

con diversi personaggi e nuove caratteristiche, ma tutti 

hanno una cosa in comune. 
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     Immaginare cosa doveva essere il motorismo storico 

nel 1966, appare assai difficile. Un concentrato di pochi 

eletti che, per sfizio e passione, iniziavano a collezionare 

automobili del passato. Quelli erano gli anni di maggiore 

espansione del mercato automobilistico e pensare che i 

primi due club ufficiali d’Italia, il Veteran Car Club d’Ita-

lia, con sede a Torino, e la FIAME, con sede a Milano, ab-

biano deciso di creare un’unica associazione a salvaguar-

dia di poche veterane, oggi come oggi, non può che strap-

parci un sorriso. Grazie però alla lungimiranza di questi 

signori, l’ASI, acronimo di Automotoclub Storico Italiano 

con sede a Torino, è oggi un’ importante realtà con ben 

270 club federati e 45 aderenti. Il club si occupa della sal-

vaguardia di mezzi d’interesse storico, siano essi aerei, 

navi, vetture, camion, moto, go-kart e quant’altro si muo-

va con motore a scoppio. 

    Il cinquantesimo anniversario ha avviato le celebrazio-

ni a Bardolino (VR),  sulle rive del lago di Garda, il 14 set-

tembre scorso. Fu proprio la cittadina benacense, nel lon-

tano 25 settembre 1966, a creare l’atmosfera giusta per 

dar vita al nuovo sodalizio. Alla presenza di oltre 200 vet-

ture di altissima qualità, il presidente Roberto Loi ha elo-

giato i risultati raggiunti in cinquant’anni di attività.  Dai 

700 iscritti del 1978, si è saliti velocemente a quota 3000 

nel 1982. Oggi, sono ben 170.000 le persone che danno 

linfa all’associazione. Il crescente interesse storico e cul-

turale nel motorismo d’epoca, ha dato la possibilità all’ASI 

di aiutare i propri soci a dar voce alle problematiche del 

movimento. La collaborazione aperta con le istituzioni e 

con -pochi in verità- politici attenti all’importante ruolo 

del motorismo italiano, ha portato importanti risultati 

come ad esempio la defiscalizzazione dei mezzi dichiarati 

d’interesse storico e collezionistico. 

     La prima giornata di festa -le successive si sono tenute 

a Torino, per l’intero fine settimana, con un simposio e 

con raduni e concorsi di eleganza- ha avuto il suo quartier 

generale presso Borgo Munus, elegante salotto della citta-

dina lacustre. Per la gioia di appassionati e di turisti anco-

ra molto presenti in zona, Bardolino è stata letteralmente 

presa d’assalto dalle rombanti storiche. L’elegante lungo 

lago è stato ricoperto da vetture di altissimo livello. Le 

auto di produzione nazionale e straniera erano ben rap-

presentate. Dalle eleganti Lancia alle sportive Alfa Romeo 

e Ferrari, per passare ad Aston Martin, Triumph, MG e 

quindi Mercedes-Benz e Porsche, fino alle immancabili 

Fiat Topolino e 500. Una targa commemorativa è stata 

scoperta nel centro della cittadina a ricordare il cinquan-

tesimo della fondazione alla presenza dei soci ospiti e del-

le autorità locali. Il pranzo presso la storica Loggia Ram-

baldi, ha offerto la possibilità ai partecipanti di gustare il 

medesimo menù che fu offerto nel 1966 in occasione della 

nascita dell’ASI. 

     Ci piace immaginare che durante il primo simposio, il 

tipico piatto gardesano “luccio con polenta” accompagna-

to da un buon bicchiere di Bardolino DOC, avrà aiutato le 

varie anime della nascente associazione a trovare facil-

mente un’intesa. 
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2° PROVA 

 

     Ben n. 26 equipaggi si sono confrontati, lo scorso sabato 

30 luglio a Turriaco, nella 2° prova di regolarità prevista 

per il Trofeo dei due Club del Friuli Venezia Giulia. 

     Con gli amici del G.A.S. di Gorizia e Ruote del Passato di 

Pordenone il cronometro ha dato ancora ragione, i miglio-

ri risultati, alla compagine del Venti all'Ora in un campo di 

gara assai tecnico che prevedeva due manches per un tota-

le di n. 30 Prove Cronometrate. 

     Bravi, anzi bravissimi i nostri Conduttori: Dagnelut, 

Fontanot, Grio e Rigo che senza alcuna esitazione si sono 

messi tenacemente in gioco, nella sfida al centesimo, con 

blasonati equipaggi ottenendo validi risultati. 

     Alla cena in ristorante, con a seguire le premiazioni, i 

partecipanti hanno dato vita ad un convivio a dir poco 

esaltante sotto l'aspetto della cordialità e della sportività. 

     Non sono mancati i racconti e le analisi dei rispettivi 

risultati, le emozioni della gara si sono confrontate nella 

semplicità che il buon senso accomuna le persone. 

     Tutti pronti al prossimo appuntamento per la 3° prova 

del Trofeo nel mese di ottobre al Golf Club di Padriciano 

per la finale, con l'assegnazione del Trofeo. 

     Il podio in assoluto:  

1° CICUTTINI Lancia Fulvia coupè 

2° RUGO Porsche 356 

3° DEMARIN Renault R5 Alpine 

Eccellente e preziosa collaborazione tra il Club dei Venti 

all’Ora e il G.A.S. Club, sperando di aprire nei prossimi 

anni ad altri sodalizi della regione. 
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     Anche quest’anno durante l’ultimo week end d’agosto 

alcuni dei nostri soci hanno presenziato all’International 

Oldtimer Trophy che si tiene nella caratteristica cittadina 

Stainz per il 19° anno consecutivo. 

     Sei i nostri equipaggi con i quali ci siamo ritrovati il 

giovedì mattina a Gorizia,  e dopo un abbondante colazio-

ne, armatisi di bollino autostradale sloveno, sono partiti 

alla volta della città di Velenje per visitare il Museo del 

Carbone. 

     Il museo si trova in una vecchia cava di carbone in par-

te dismessa, la visita si sviluppa passando attraverso gli 

antichi spogliatoi e docce dei minatori per poi scendere 

equipaggiati di casco giacca e merenda nella galleria a 160 

metri di profondità utilizzando un ascensore vecchio ben 

120 anni. Dopo una visita guidata lungo le antiche vene 

carbonifere, si consuma la merenda nell’ex mensa dei 

minatori durante la quale viene illustrato il metodo di 

scavo moderno. Il giro si conclude con un trenino che dal-

le profondità della cava riporta i visitatori al ascensore. 

     Alla fine della visita dopo un lauto pranzo consumato a 

poca distanza dalla miniera siamo ripartiti verso Soding, 

dove abbiamo  preso possesso delle camere e incontrato il 

nostro caro amico Robert, che come sempre si è preoccu-

pato della sistemazione e cena. 

     Il venerdì mattina è stato dedicato alla visita del museo 

ferroviario-minerario di Lieboch, che preservava tra le 

altre cose una locomotiva a vapore dei primi anni del 900.  

     La sosta pranzo è stata riproposta nella birreria Her-

zog,  che si trova a circa 30km da Stainz dove con immen-

sa sorpresa abbiamo ritrovato il settimo dei nostri equi-

paggi formato da Germano e Massimo. 

     Nel pomeriggio arrivati a Stainz ci siamo recati alle 

verifiche tecniche,  seguite dal brindisi di benvenuto e in 

serata cena in albergo assieme a tutti i partecipanti con 

saluti dal Sindaco. 

     Sabato mattina ha avuto inizio la parte agonistica che 

si sviluppava con alcune prove a media e con delle simpa-

tiche prove di abilità per il conducente e il navigatore, il 

tutto sviluppato lungo un percorso, che si snodava da 

Stainz verso Graz con dei paesaggi magnifici. 

     In particolare ha divertito e impegnato tutti i parteci-

panti la bizzarra prova di guida su pista a bordo di una 

Clio rossa, dove le ruote posteriori erano state sostituite 

con delle rotelle sterzanti di un  carrello del supermerca-

to. 

     Stanchi e soddisfatti la sera ci siamo recati alla Gran 

Cena di Gala, dove il nostro equipaggio formato da Galli-

zia e famiglia, nuovo a questa esperienza, è stato premia-

to come miglior equipaggio della giornata del sabato. 

     La domenica mattina dopo aver come di consuetudine 

esposto le vetture nella fiorita Hauptplatz di Stainz, nella 

quale per l’occasione accorrono numerose persone ad 

ammirarle, ci siamo spostati verso lo start dell’ultima 

prova, che consiste nel affrontare per due volte lo stesso 

percorso in salita di circa 4 km effettuandolo con lo stesso 

tempo per entrambe le volte tramite passaggi su fotocel-

lule. 

     Alla fine della prova ci siamo recati al pranzo di pre-

miazione dove quattro dei nostri sette equipaggi si sono 

distinti nelle seguenti classifiche: 

CLASSIFICA GENERALE  

3°  Gallizia – Gallizia su Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio 

Verde 1.7 del 1988 

CLASSIFICA CLASSE G ( berline dal 1971 al 1990 ) 

1° Valloscura – Mammolo su Alfa Romeo Alfetta 1.8 del 

1975 

2° Ragusa su Fiat 124 berlina 1.4 del 1971 

5° Marsana – Tarlao su Alfa Romeo Giulia Nuova Super 

1.3 del 1975 

CLASSIFICA CLASSE G1 ( sportive dal 1971 al 1990 ) 

3° Gallizia – Gallizia su Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio 

Verde 1.7 del 1988 

CLASSIFICA GARA IN SALITA DELLA DOMENICA 

6° Marsana – Tarlao su Alfa Romeo Giulia Nuova Super 

1.3 del 1975 

8° Ragusa su Fiat 124 berlina 1.4 del 1971 

Dopo i commossi saluti siamo partiti alla volta di casa. 

                                      Giovanni Marsana e Sonia Tarlao 
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     Oltre sessanta belle auto erano presenti domenica 11 

settembre alla 12° edizione del Tour Isontino Classic, orga-

nizzato dal nostro club, nella piazzetta del paese di Mossa 

in provincia di Gorizia, che nell’occasione appariva decisa-

mente colorita dalla nutrita partecipazione di veicoli stori-

ci. Parecchio il Rosso Ferrari grazie al folto gruppo degli 

amici austriaci dello Steirischer Oldtimer & Gelaendewa-

genclub di Feldkirchen che si presentavano al via con una 

decina di potenti rosse. 

     Anche i nostri colori non sfiguravano affatto, i nostri 

Soci erano presenti con le stupende Alfa Romeo Giulietta 

Spyder, rigorosamente anni sessanta. Alcuni interessanti 

mezzi militari, perlopiù Jeep americane della seconda 

guerra mondiale, con equipaggi in divisa, facevano da con-

traltare al dominante generale luccichio del gruppo. 

     Dopo il caffè, il saluto dell’organizzazione e delle autori-

tà ed un breve briefing informativo, il gruppo, puntuale ed 

ordinato, si muoveva in direzione Slovenia transitando in 

mezzo ad un verde paesaggio carsico fino all’arrivo al Mo-

numento della Grande Guerra a Cerje posto sulla sommità 

di una collina dalla quale si domina uno spettacolare pae-

saggio che spazia dal mare di Grado fino alla vista di Gori-

zia, ed in lontananza si intravvedono Pordenone ed anche 

la città di Udine. 

     Una cornice emozionante, davvero unica. Assistiti dalle 

guide di lingua italiana e tedesca si iniziava la visita al 

museo ed ai reperti, foto e testimonianze della Grande 

Guerra in esso contenute. Un divertente giochino, dove era 

necessario indovinare pesi, misure ed oggetto misterioso, 

allietava i partecipanti. Si ripartiva in direzione Trieste 

per arrivare alla finale destinazione di Monfalcone. 

     Il gruppo veniva bene accolto presso la Lega Navale 

Italiana per il pranzo nei locali del Ristorante “Alle Coma-

ri”, i partecipanti trovavano sistemazione all’aperto fronte 

mare con vista diretta sulla marina. Giornata splendida ed 

appagante. 
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     Chiusura col botto per la seconda edizione del Trofeo 

Regolarità F.V.G., davvero formidabile 21 gli equipaggi 

iscritti in totale, una formula ormai collaudata. 

     Tre le manifestazioni facenti parte il trofeo: 

a giugno  l’8° A tutto G.A.S. - Piston Cup  

a luglio la manifestazione Due Club 

a ottobre Aspettando la Trieste Opicina. 

     Nelle intenzioni di chi ha voluto iniziare questa attività 

tra i due club,  c’era l’idea di creare un maggiore rapporto 

tra i soci dei due sodalizi, attraverso delle manifestazioni 

di regolarità, ma molto semplici, con agonismo, ma con la 

volontà di manifestazioni alla portata di tutti, e che alla 

fin fine dovevano essere una buona scusa per passare un 

po di tempo di una buona e sana compagnia. 

     Fino ad ora le buone intenzioni siamo riusciti a mante-

nerle, e l’intenzione e quella di proseguire sulla strada 

intrapresa, cercando di coinvolgere anche altri club della 

nostra regione,  dato che c’è già stata la risposta affermati-

va del nostro club e del Club dei venti all’Ora. Pertan-

točč  Si replica nel 2017! 

 

 

          Nel giorno 23 ottobre con la manifestazione 

“Aspettando la Trieste- Opicina” si è sancita la chiusura 

della stagione 2016 con prove valide per il Trofeo FVG. 

 

     Trenta gli equipaggi iscritti fra Gas Club, Club dei 20 

all’Ora, ed alcuni equipaggi austriaci. 

 
     Il ritrovo e il pranzo si sono effettuati presso l’ Allegra 

Fattoria di Malchina intervallati da un caratteristico per-

corso sul Carso triestino reso più eccitante da una prova a 

media imposta e un circuito dei passaggi di rilevamento 

su dei pressostati. 

 
Come di consueto le prove hanno impegnato tutti gli 

equipaggi tra cui hanno sovrastato la classifica: 

 
1° Cicuttini su Alfa Romeo Giulia 
2° Tresoldi su Alfa Romeo Giulietta Spider 
3° Demarin su Renault 5 Alpine. 
 
     Sonia Tarlao  
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     Presso il ristorante “da Nettuno di Aquileia” ha avuto 

luogo la cena sociale di fine anno del GAS Club – Gorizia 

Automoto Storiche - di Gorizia.  

     Il Presidente ha illustrato l’attività del 2016 e presenta-

to il calendario 2017. Il 2016 è stato un anno ricco di sod-

disfazioni e successi, molti equipaggi quest’anno hanno 

partecipato a raduni che si sono tenuti in Italia, Austria e 

Slovenia.  

     Nei vari campionati tutti hanno ottenuto posizioni di 

tutto rilievo portando a casa un incredibile numero di 

trofei. Tutti i campionati riprenderanno il prossimo anno 

con novità e impegni sempre maggiori. Citiamo ad esem-

pio il campionato europeo AACC che oltre agli Stati citati 

sopra vedrà aggiungersi la Croazia con un raduno a Za-

gabria. 

     Durante la piacevole serata ci sono state le premiazio-

ni del campionato sociale che ha visto : nella categoria 

piloti,per la prima volta aggiudicarsi la vittoria finale il 

socio Gomiero Walter con un un punteggio di 19,8, risul-

tato ottenuto grazie alle molte partecipazioni ad eventi 

titolati ASI, sul secondo gradino del podio il socio Ragusa 

Maurizio, e al terzo il socio Skubin Massimo. Premiati 

anche dal 4° al 10° posto i soci: Frattima Rosario, Ierman 

Stefano, Gallizia Giovanni, Abuja Sandro, Marsana Gio-

vanni, Pranzitelli Michelangelo e Nardini Massimo.  

     Nelle foto il vincitore durante la premiazione e in un 

passaggio sul Monte Calvario. 

     Per la categoria navigatori anche qui prima afferma-

zione alla socia Perissinotto Luigina, che dopo tre secon-

di posti negli anni precedenti ha vinto il titolo 2016, se-

guita dalla socia Florean Emanuela e sul gradino più bas-

so del podio il socio Ierman Fabio. 

 

Segue sotto classifica parziale, le complete disp. sul sito. 
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MARZO   

VENERDI’ 17 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
  

APRILE  

SAB/DOM 01-02 TRIESTE OPICINA HISTORIC (Trieste) 1° Prova A.A.C.C. 

SAB/DOM 22-23 COLLI GORIZIANI HISTORIC (Gorizia) 2° Prova A.A.C.C. 
  

MAGGIO  

SAB 06 RALLY VIPAVSKA DOLINA (Aidussina Slovenia) 

VEN/DOM 11-13 KARAWANKEN CLASSIC (Worthersee) 3° Prova A.A.C.C. 

DOM 21 12° FONDAZIONE DEL CLUB ( Pranzo sociale in auto storica) 

SAB/DOM 27-28 CROATIAN CLASSIC MARATHON (Zagabria) 4° Prova A.A.C.C. 
  

GIUGNO  

DOM 18  9° A TUTTO G.A.S. (1°prova Trofeo FVG regolarità pista Vertojba) 

GIO/LUN 22-26 GRAN TOUR STORICO TOSCANA (auto storica Arezzo-Montalcino) 
  

LUGLIO  

SAB/DOM 15-16 15° PIANCAVALLO REVIVAL (Regolarità ASI Pordenone) 

SAB xx MANIFESTAZIONE DUE CLUB (2°prova Trofeo FVG regolarità) 
  

AGOSTO  

DOM 13 SIROKO OLDTIMER RALLY (Canal - Slovenia) 

GIO/DOM 24-27 20° INTERNATIONALE OLDTIMER RALLY (Stainz Austria) 
  

SETTEMBRE  

SAB/DOM 08-09 SLOVENIA CLASSIC MARATHON (Bled Slovenia) 5° Prova A.A.C.C. 

DOM 17 TOUR ISONTINO CLASSIC (Raduno sociale a Mossa GO) 

DOM 24 TAFRENT CLASSIC SPRINT (Villach Austria) 6° Prova A.A.C.C. 
  

OTTOBRE  

DOM 22 ASPETTENDO LA TRIESTE OPICINA (3°prova Trofeo FVG regolarità) 
  

DICEMBRE  

SAB 09 CENA FINE ANNO - PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI  

VEN 22 BRINDISI DI NATALE IN SEDE  (scambio auguri) 
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SEDE LEGALE Via Trieste 28 - Fraz. di Corona 34070 Mariano del Friuli - GO 
  

 
  

 SEDE OPERATIVA Ufficio di segreteria 
  

Via Vittorio Veneto, 94 34170 Gorizia - GO   Aperto ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
tel. +39.0481.281244  tel. +39.3805842335 

   
  

LINEA TECNICA DAL LUNEDI AL VENERDI' DALLE 15.00 ALLE 18.00  
  

tel. 328/4158630 - 337/544889 Fax 24/24 +39 0481 1990214 
  

 
 

Linea informazioni  info@gasclub.org  
Linea gestione pratiche A.S.I. segreteria@gasclub.org 

mailto:info@gasclub.org
mailto:info@gasclub.org

