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Lettera del Presidente 

 
       Cari soci, sostenitori e amici del 
club è con infinito piacere che vi scrivo 
per comunicarvi tutta la felicità e 
soddisfazione del direttivo per gli ottimi 
risultati, che il nostro “club artigianale” 
come mi fa piacere definirlo, ha 
conseguito in questi primi sei mesi 
d’attività.  
         Il 21 maggio ci siamo ritrovati a 
Mossa, per un appuntamento che negli 
anni a venire spero possa diventare fisso, 
il risultato è stato giudicato corretto sia 
dal Club e sia da parte dell’ammi-
nistrazione comunale che ci ha ospitato. 
Un pò in sordina invece l’appuntamento 
del 25 giugno che ha visto l’annullamento                               21 maggio 2006 Piazza Municipio Mossa 
del raduno causa l’eccezionale ondata di caldo, ma  
che ha visto comunque presenti, per volontà dei soci, alcuni equipaggi, che si sono ritrovati a Mariano e che 
hanno ugualmente sfidato la canicola. 
         Il G.A.S. Club ha inoltre stipulato una convenzione direttamente con la compagnia assicurativa SARA, un 
servizio che è erogato a tutti i soci sia per auto sia per moto storiche con più di 20 anni (certificate dal Club) credo 
personalmente che fissando il contributo per la certificazione in € 28,00, il direttivo abbia cercato di venire in 
contro alle esigenze dei nostri associati.                           
                                                                                                                                   Il presidente  

                                                          

                                                                                                                        Massimo SkubinMassimo SkubinMassimo SkubinMassimo Skubin                                                       

Tour Isontino Classic 2006Tour Isontino Classic 2006Tour Isontino Classic 2006Tour Isontino Classic 2006    
 Domenica 21 maggio si è svolta la manifestazione per autostoriche Tour Isontino Classic 2006 che ha 
visto presenti un nutrito gruppo d’appassionati del nostro club, e una partecipazione come ospiti d’alcuni 
equipaggi del Club Isonzo Fiat500. 
    Il ritrovo è avvento a Mossa nella piazza antistante il centro civico, dove si sono radunate le vecchie 
signore agli occhi di parecchi appassionati, durante l'esposizione c'è stato la presentazione della manifestazione al 
quale sono intervenuti il vice sindaco Feresin Elisabetta, alcuni rappresentanti dell'amministrazione e il parroco, 
durante l'illustrazione è stata consegnata una targa in ricordo della manifestazione a Girolamo Minore presidente 
del Club Isonzo Fiat 500. 
    All'Amministrazione Comunale, e alla Parrocchia di Mossa vanno i nostri ringraziamenti per la 
collaborazione nella realizzazione dell'evento e visto il buon esito della manifestazione, siamo sicuri che sarà 
riproposta la seconda edizione il prossimo anno. 
  Il ritrovo d’appassionati di vecchi motori è poi continuato con un giro turistico per le strade 
dell'Isontino, per ritrovarsi a Gorizia presso un piazzale privato dove sono state svolte alcune prove di regolarità 
classica. 
  Il raduno si è concluso a Vencò presso l'agrisosta da Luisa con il pranzo, il commiato finale e le 
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premiazioni del raduno che hanno visto trionfare il sig. Valloscura Germano su Fiat 131 Abarth, al secondo posto 
il sig. Bastiani Alessandro su Fiat Ritmo 130 Abarth, e terzo il sig. Tarantino Ascanio su VW Golf Cabrio 
             Punti  C.S.: Valloscura 25, Bastiani 20, Tarantino 16, Camauli 10, Ierman 9, Marsana 8, Ragusa 6 

 

Trofeo 2006 “50 Miglia Storiche”Trofeo 2006 “50 Miglia Storiche”Trofeo 2006 “50 Miglia Storiche”Trofeo 2006 “50 Miglia Storiche”    
             Come già anticipato prima, domenica 25 giugno doveva svolgersi il raduno con ritrovo in piazza a 
Mariano del Friuli, ma vista la scarsa adesione probabilmente per il caldo torrido, l’organizzazione a pensato bene 
di annullare il raduno, nonostante ciò alcuni soci appassionati hanno deciso di ritrovarsi ugualmente e di dar vita 
ad un mini raduno sulle orme del percorso designato. 
              Il giro turistico ha visto toccare alcuni borghi della bassa friulana per poi dirigersi verso i colli orientali, 
effettuando una sosta per rinfrescarsi presso l’Abbazia di Rosazzo, l’itinerario è proseguito  fino a Castelmonte 
per poi arrivare a Cividale del Friuli. 
              Le prove di media imposta hanno vinto trionfare il sig. Percon Roberto su Fiat nuova 500, al secondo 
posto il sig. Camauli Valentino su Alfa Romeo Alfetta 1600, e al terzo posto il sig. Giorgio Fina su Alfa Romeo 
75. La prova di abilità è stata vinto dal sig. Ragusa Maurizio premiato con una bottiglia di un ottimo cabernet-
souvignon il tutto offerto da CAR Auto Gorizia. 
               Punti C.S.: Percon 25, Camauli 20, Ragusa 13, Skubin 11, Ierman 10, Marsana 9, Valloscura 8 
 

Campionato Sociale 2006 

Nominativo 

socio 
Bonus 

partecipaz. 
Assemblea 

dei Soci 
Colli 

Goriziani 
TIC 

2006 
50 

Miglia 

Piancavallo 

Revival 

9°  

Stainz  

Austria 

Gita  

sociale 

Antica 

Contea 

2006 
Totale 

Valloscura 
Germano 

0 10 20 25 8 0 0 0 0 63 

Ierman  
Stefano 

0 10 25 9 10 0 0 0 0 54 

Percon  
Roberto 

0 10 11 0 25 0 0 0 0 46 

Ragusa 
Maurizio 

0 10 10 6 12 0 0 0 0 38 

Camauli 
Valentino 

0 0 0 10 20 0 0 0 0 30 

Skubin 
Massimo 

0 10 6 0 11 0 0 0 0 27 

Tarantino 
Ascanio 

0 10 0 16 0 0 0 0 0 26 

Bastiani 
Alessandro 

0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 

Sanfilippo  
Alfio 

0 10 8 0 0 0 0 0 0 18 

Marsana 
Giovanni 

0 0 0 8 9 0 0 0 0 17 

Valentincic 
Roberto 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

  

Autoporto Pad.F. Tel. 0481.20095 Fax. 0481.522606 

 

 Sponsor  campionato sociale 2006 del G.A.S. Club 2006 
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Calendario 2006Calendario 2006Calendario 2006Calendario 2006        

    23 Luglio Rievocazione Trieste-Opicina 

 

23-24-25 

Agosto  

 

Partecipazione Raduno a Stainz-Austria  

 

24 Settembre 

 

2° Raduno d'autunno Antica Contea 2006 

 

09 Dicembre 

 

Cena sociale di fine anno 

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

Godeas Claudio Installatore Antenne Tv E Sat  
 

34071 Cormons (GO) - 52, VIA ARA PACIS 

cell.348 7551062     tel.0481 61009  

 

    

Si comunica la disponibilità di spazi pubblicitari per inserzionisti. 

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

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

Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricolazione. 

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

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

Caratteristiche della polizza: 

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

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

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

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

  •  Tessera del G.A.S. Club  + € 10,00 per  spese di segreteria 

  •  Certificato di storicità rilasciato dal Club € 18,00 

Per il rilascio del certificato di storicità: 

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

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

  •   Fotocopia del libretto di circolazione  

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

 
 GORIZIA 

Via Cipriani 131 ang. Via Trieste Palazzo ACI 

 

 


