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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

 
     Prima di tutto vorrei fare un piccolo 
riassunto numerico del nostro Club, ad oggi 
il numero dei soci è di 63, suddivisi: 6 
fondatori, 39 soci ordinari e 17 soci 
sostenitori, è da evidenziare anche 5 
presenze femminili. 
     Nel 2006 sono stati organizzati 4 raduni 
sociali, il Colli Goriziani, il Tour Isontino 
Classic 2006, il 50 Miglia Storiche, e il 
raduno d’autunno Antica Contea, oltre a 
questi il club ha partecipato anche ad altri 
raduni organizzati da altri club, da 
evidenziare la partecipazione al raduno di 
Stainz in Austria, con una soddisfazione da                                     Cena sociale di fine anno 2006  
parte di tutti e 4 gli equipaggi partecipanti, con un prestigioso 2° posto, oltre alla partecipazione alla Trieste-
Opicina con un 3° posto nella categoria turistica. Tutti questi appuntamenti erano presenti come prove nel 
campionato sociale 2006, che sia per formula che per competizione può essere archiviato come un voto positivo, 
e ben augurante per il prossimo 2007.  
        Da ricordare che il club anche durante quest’anno a portato avanti le relazioni con gli altri club della 
regione, tra i nuovi contatti il Club Codelli di Lubiana, il Kartner Veteran Club di Klagenfurt, il Steirischer Club 
di Stainz e il club Lancia Appia di Padova. 
        Quale vetrina del Club, annotiamo la partecipazione in collaborazione con le altre associazioni di Mariano 
del Friuli alla festa del patrono con l’esposizione statica, e l’esposizione in fiera a Gorizia a dicembre all’interno 
della ente fiera. Dalla vetrina reale passiamo a quella virtuale, il sito del club da ottobre a una nuova veste grafica,  
che permette di presentarsi meglio agli interessati. Il totale visite è di 2500, per l’anno 2006 ci sono state 1950 
visite di cui 1050 nuovi visitatori, con circa 4650 pagine visitate, questi numeri denotano che attorno al club c’è 
un molto interesse. 
        Con la stampa è stato mantenuto un buon rapporto, e questo ci ha permesso di essere presenti sui 
quotidiani in più apparizioni. 
         Il 2006 è stato anche l’anno che ha visto nascere la voce ufficiale in formato cartaceo del club, la rivista 
Vecchi Motori, è un trimestrale e con l’ultimo numero visto che il budget lo permetteva siamo passati alla 
pubblicazione a colori. Per il 2007 oltre l’impegno di uscire con i 4 numeri, ci sarà quello di inserire altre due 
pagine a numero con approfondimenti e spazio per gli sponsor. Qui voglio ricordare che per la realizzazione del 
notiziario del club è ben accetta la partecipazione di tutti. 
           
                                                                                                                                                                   Il presidente  

                                                                                                                 Massimo SkubinMassimo SkubinMassimo SkubinMassimo Skubin                                                                                                          
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LETTERA DEL REDATTORE 

Il primo numero del 2007 è ormai pronto per la stampa e i nostri lettori più attenti avranno già notato 
dal numero precedente il nuovo aspetto grafico e la migliore qualità di stampa. Il nostro notiziario, di cui ormai 
sono distribuite oltre 100 copie è uno strumento importante per la vita del Club. Vecchi Motori ci consente di 
mantenere i contatti con altri Club, soci e simpatizzanti. 

In questo numero troverete il calendario delle manifestazioni organizzate dal G.A.S. Club, alle quali 
naturalmente siete invitati a partecipare.  

Per il 2007 l’impegno dei soci sarà sicuramente quello di organizzare al meglio i raduni, e dare 
naturalmente assistenza nell’espletamento delle pratiche automobilistiche. A tal proposito sono in corso 
trattative con un’agenzia, allo scopo di offrire vantaggi economici e la massima professionalità anche in questo 
settore; la nostra consulenza è ovviamente fornita anche per problemi tecnici. 

Lo sponsor PNEUS & PNEUS ha rinnovato l’accordo per il 2007 con i vantaggi che i nostri soci 
conoscono. Ricordo che lo stesso ha sponsorizzato il campionato sociale GAS Club 2006 che ha visto vincitore 
il Sig. Valloscura Germano. 

Prima di andare in stampa dobbiamo segnalare che anche la città di Gorizia si è allineata ad altre, 
chiudendo il traffico alle automobili, escluse quelle d’epoca (di oltre 20 anni). Ormai è risaputo che tali 
provvedimenti hanno una valenza prevalentemente politica, poiché sono pressoché ininfluenti per la soluzione 
del problema dell’inquinamento, come i numerosi studi scientifici dimostrano. Sul nostro sito www.gasclub.org 
potete trovare l’ordinanza comunale in questione. Chi volesse esprime le proprie opinioni può utilizzare il forum 

presente nel nostro sito.   
                                                                                                               Ma Ra 
 

PROGRAMMA PER IL  2007    
 
Ogni 1 e 3 mercoledì del mese le riunioni bisettimanali presso la sede. 
Venerdì             09 marzo          ASSEMBLEA SOCI 
Domenica          11 marzo           Profumi di Primavera                              Ruote del Passato 
Domenica         01 aprile           Colli Goriziani                                      a Gorizia 
Domenica          ??  maggio         Criterium FVG                                        Club Friulano 
Domenica         13 maggio        TOUR ISONTINO CLASSIC             a Mossa 
Sabato               19 maggio          2° Compleanno Club                     
Sabato                02 giugno          Raduno del                                              Club La Tartaruga   
Domenica          22 luglio            Trieste-Opicina                                        ACI Trieste 
Fine settimana   24-25-26 Ago    10° Raduno a Stainz                                 Sterischer Club 
Domenica         23 settembre    Raduno d’autunno Antica Contea       in sede a Corona 
Domenica          14 ottobre         Colori d’autunno                                      Club Friulano 
Sabato               08 dicembre     Cena Sociale 
        Oltre a una gita sociale che è ancora da programmare, ma che molta probabilità sarà una visita al Museo 
Nicolis di Villafranca Veneta. 
         Eventuali modifiche e variazioni saranno comunicate di volta in volta. 

    

 
       Autoporto di Gorizia   Pad.F.  

 
Tel. 0481.20095          Fax 0481.522606 

 

PREMIAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 2006 DEL  CLUB 

 

Riconoscimento per l’aiuto nella realizzazione dei raduni a Ierman Fabio,  Daniele Trampus, e Claudio Visintin  
Attestato per la partecipazione ai raduni a Tomazic Stanislao, Ferruccio Basile. 
Premiazioni Campionato Sociale 2006:  1°  Valloscura Germano, 2°  Ierman Stefano, 3°  Ragusa Maurizio, 4°  
Skubin Massimo, 5°  Camauli Valentino, 6°  Giovanni Marsana, 7°  Percon Roberto, 8°  Tarantino Ascanio, 9°  
Valentincic Roberto, 10° Bastiani Alessandro, 11° Alfio Sanfilippo  
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L’angolo della tecnica speciale   FIAT Dino 2400 

La Fiat Dino 2400 è l'evoluzione della precedente versione. Il motore fu portato ad una cilindrata  
di 2418 cc contro i precedenti 1987. 

Rimasero inalterate la distribuzione con 4 alberi in testa, le camere di scoppio emisferiche, l'alimentazione a 
3 carburatori a doppio corpo invertiti e l'accensione elettronica. La coppia massima era di 22kgm a 4600 giri, 
la potenza massima di 180 cv(din). La velocità massima di circa 205 km/ora per la versione coupè, 210 e 
oltre per lo spider.   La trasmissione fu adeguata e ridimensionata, la frizione portata a 230 mm di diametro 
Importanti modifiche furono effettuate sulla sospensione posteriore ora a ruote indipendenti fornita di 
semiassi oscillanti con quattro giunti cardanici. La coppa del differenziale alettata per migliore 
raffreddamento e il differenziale autobloccante di nuova concezione, a bloccaggio differenziato. 

Le sospensioni sono a ruote indipendenti, ammortizzatori idraulici, molle e barra stabilizzatrice. L'impianto 
frenante fu modificato con un circuito doppio, dischi ventilati sulle quattro ruote, pinze ant. a quattro 
cilindretti. Particolare l'adozione di una pompa a vuoto azionata da un motore elettrico per incrementare il 
vuoto del servofreno. Completavano l'impianto, spia usura pastiglie e regolatore di frenata. 

Le modifiche alla carrozzeria riguardavano per il coupè; una nuova griglia anteriore a maglie quadre, nuove 
feritoie per la ventilazione, gruppi ottici  posteriori di nuovo disegno e i ripetitori laterali variati di posizione  
All’interno rinnovato la disposizione degli strumenti illuminati da una nuova luce verde. I sedili rivestiti in 
panno e con poggiatesta, alzacristalli elettrici e lunotto termico. A richiesta si poteva ottenere aria 
condizionata, interno in pelle, vernice metallizzata. Lo spider variava nella griglia anteriore, nel paraurti, il 

bagagliaio veniva rivestito in moquette. 

      

        

I nostri due soci Germano Valloscura e Mammolo Massimo 
In un foto dei anni ’70 con una splendida Fiat Dino Coupè 

 

 

 

 

    Foto tecniche della Fiat Dino 2400 
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Sponsor tecnici 2007 

  

 
 

Convenzione 
sconti per i soci su 
assistenza e 
riparazioni  

 

 SEDE di Gorizia  

Autoporto PAD. F. 

Tel. 0481.20095 Fax. 0481.522606  

Convenzione con sconti su pneumatici 

 

 
OFFROAD PASSION 

Via Cavour 9 Capriva del Friuli 

0481 808025 

 

Stazione Agip 

Diana Massimiliano 
          Via Crispi  Gorizia  

 

Convenzione per i soci : 
in regalo con il rifornimento di carburante l’additivo 
 Super Green confezione per 200 litri di benzina 

 

 
 
 

Convenzione per i 
soci:  Abbonamento 

10 caffè a € 7,00 
Menù pizza e birra 

o bibita € 7,00 

 

        via Petrarca 3 
Gorizia  

Gelateria e 

laboratorio  

artigianale di 

cioccolato 

 

    
    

 

 
 

DEIURI RENZO 
Porte e serramenti 

VIA IV NOVEMBRE 5/F 

GORIZIA (GO) Italia 
Tel.: 0481/392185 

Fax: 0481/392185 

 

 
Via Giustiniani 52 Gorizia 

0481 530776                          

Compravendita mobili usati 
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TESSERAMENTO 2007 

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

Tabella riassuntiva 
 

    
Tipo Tessera Quota 2007 

1°Attestato 
Rimborso Spese 

Attestati 
Successivi  

Rimborso Spese 

                    

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

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

Prima Iscrizione Tessera Socio Sostenitore € 10,00 No No 

     

Rinnovo Tessera 
Socio Plus 

Rinnovo Tessera 
Socio  

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

Rinnovo  Tessera Socio Sostenitore € 10,00 No No 

Rinnovo e verifica 
certificato storicità 

Contestuale rinnovo 
Tessera Socio e Socio Plus 

-------- Gratuito Gratuito 

 

 

LA RISCOPERTA DELLE AUTO D’EPOCA ALLE 

GIMKANE 

 
Da due anni nella nostra regione è stato presentato il campionato 
regionale gimkane, dopo i fasti degli autoraduni. Questa competizione 
amatoriale di abilità è aperta sia alle auto moderne che a quelle storiche, 
con varie categorie a seconda della cilindrata e del tipo del mezzo. 
Anche se il proposito è quello di avvicinare allo sport automobilistico 
giovani con vetture stradali moderne, la parte del leone l’hanno fatta le 
“vecchie” A112, 500, 127, 850 ecc preparate e non. 

Vista la maneggevolezza, assieme al mio socio d’auto Massimo, abbiamo comperato un’ A112 elegant. 
Naturalmente un’ Abarth è un’altra cosa, ma una volta dotata l’auto di un buon assetto e di un carburatore 
doppio corpo (quello del 112 Abarth) i risultati non sono mancati. 
Dopo un avvio poco brillante, ho migliorato parecchio le mie prestazioni, dove sono giunto secondo nella 
categoria riservata alle storiche fino 1150cc. Il primo posto l’ha conquistato un mio amico della Gorizia Corse, 
con cui mi sono alternato alla guida del mio 112. Infatti, con la stessa auto possono partecipare fino a 4 persone, 
sempre nella stessa gara.  L’entusiasmo in questo genere di competizione è stato in crescendo, con la voglia di 
rendere sempre più competitiva l’A112 e di stare davanti a piloti con mezzi sulla carta superiori. Purtroppo  ho 
partecipato solo io al campionato, ma spero di convincere Massimo e qualche altro socio del G.A.S. Club ha 
partecipare alle prossime gare del 2007, di cui 2 si svolgeranno a Gorizia. 

Stefano Ierman 
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Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage ----  G.A.S. Club  G.A.S. Club  G.A.S. Club  G.A.S. Club 

  Polizza assicurativa per veicoli storici: 

          La polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto RCA 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 

�  stato del veicolo 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    

� L'opzione Formula Garage (solo se Soci ACI) 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 di Socio Plus del Club Gorizia Automoto Storiche 

• Certificato di storicità rilasciato dal Club 

  

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. 

Eventualmente si può richiedere l’aggiunta del “Incendio e furto”, sulla base del valore espresso dal 

mercuriale di riferimento (il mensile “Ruote Classiche”), oppure, dal valore attribuito da un perito in 

comune accordo.  

 

 

 
 

Realizzazioni siti internet e video fotografici 
 

cell. 328 4158630    info: maskuba@alice.it  
 


