
 Il redattore 

                Maurizio Ragusa 

      Vecchi Motori 
                    Voce ufficiale del G.A.S. Club 

Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

Cari Soci, 

eccoci qui giunti a metà di quest’anno nel pieno dell’attività, il 2009 si è aperto il 25 
aprile con la prima uscita dedicata al compleanno del Club per il quarto anno di attività , una 
trentina di soci hanno voluto festeggiare quest’importante traguardo, la manifestazione si è 
svolta con un mini giro turistico, e il ritorno in sede per festeggiare con una grigliata il no-
stro sodalizio. 

Il 9 maggio alcuni rappresentanti del Club hanno partecipato al 16° Rally Vipavska 
organizzato dai nostri amici del Club Vipavska Dolina di Aidussina,  il 19 aprile e il 17 maggio 
abbiamo partecipato a due raduni organizzati dal Club dei 20 all’ora di Trieste. 

         Il 24 maggio a Mossa è stata la volta del no-
stro raduno di primavera il Tour Isontino Classic 
giunto quest’anno alla quinta edizione sempre ospiti 
dell’amministrazione Comunale di Mossa, il quale può 
essere archiviato con tutta la soddisfazione da par-
te del Comitato Organizzatore,  per la partecipazio-
ne che è stata ottima oltre che per numero di parte-
cipanti anche per la qualità delle vetture iscritte, 
maggiori informazioni le potete trovare nella pagine 
successive.  

Novità un po’ sperimentale è stata la 1° edizione del 
Alpen Tour (1000 km tra le Alpi),       Segue a pag. 2       5° Tour Isontino Classic 
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Con le elezioni svoltesi nel corso dell’annuale assemblea generale, sono state rinnovate tutte 
le cariche previste dallo statuto del Club, che ricalca quello utilizzato dai Club federati ASI. 

Le procedure previste hanno portato alla nomina dell’organo più importante e cioè il 
consiglio direttivo che in questi mesi ha già prodotto una mole di lavoro non indifferente. 

Lo spirito costruttivo e l’impegno dei consiglieri hanno portato come primo risultato 
alll’organizzazione del raduno del 24 maggio 2009. 

Questo raduno forse all’apparenza può sembrare un raduno come  altri, cosa che in 
effetti non è assolutamente stata. 

Già al momento dell’iscrizione ai partecipanti, per la prima volta, sono stati offerti gli 
omaggi degli sponsor che vanno dall’utile borsa portadocumenti, al profumo per l’auto e infine 
alla maglietta offerta dal nostro Club.                                                                    

I partecipanti hanno potuto scegliere se aderire alla manifestazione…... Segue a pag. 2        

COCCOLAUTO di 
LEONARDO COLLET-

TA 
CONCESSIONARIO 
MAFRA A GORIZIA 

E TRIESTE 
WWW.COCCOLAUTO

.IT 

Via H. Tuma 34 - 341-
70 - Gorizia 

 
tel. 0481522083 - 
fax 1782211612  

cel 3939764920 



Modulor 
www.autodemolizioni.com 

Modulor di Giustizieri Fabrizio 

Via Gorizia 142 - Farra d’Isonzo  

0481-888070  fax 0481-888914 

 

che ci ha visto in tre giorni toccare le località di Kranijska Gora, Villach, Lienz, Dobbiacco, Vipiteno, Cortina d’Ampezzo per un 
bellissimo itinerario tra le nostre montagne. 

Il 07 giugno il Club ha partecipato alla 1° edizione del raduno Cantine e Campagne organizzato dal nostro socio Bevi-
lacqua a Ruda. 

Dopo questa cronistoria degli appuntamenti, momento importante dell’attività il 20 marzo è stata l’Assemblea Annua-
le dei Soci, durante la quale si sono svolte le elezioni sociali per il quadriennio 2009-2013, i soci intervenuti mi hanno rieletto 
all’unanimità ed a questi, ma anche a coloro che non hanno potuto essere presenti va il mio ringraziamento, assicurandovi il mio 
massimo impegno per i prossimi 4 anni, con la speranza di poter continuare l’ottimo lavoro fatto fin ora assieme al direttivo, 
cercando di far crescere e di far conoscere il nome della nostra associazione e delle manifestazioni organizzate oltre che in 
ambito locale anche in ambito regionale, nazionale e internazionale.  

             Come sempre un caro saluto a tutti.           
        Il Presidente     Massimo Skubin 

..... ..... ..... ..... Continua lettera Redattore    

………... nella modalità “turistica” oppure scegliere di seguire il “road book” e cimentarsi nelle prove di “velocità media 
costante” attraverso paesaggi italiani e sloveni “da cartolina” . 

Tutti i partecipanti di entrambe le modalità sono rimasti molto soddisfatti. 

Il buon risultato ci ha confermato, ancora una volta  che i raduni con 30 / 40 autovetture sono la soluzione ottimale 
per la gestione logistica ed i rapporti personali con tutti i partecipanti. 

Le riunioni del consiglio direttivo, organo molto dinamico,  vengono convocate per ogni necessità e nel giro di qualche 
giorno viene deliberato l’ordine del giorno. 

I Consiglieri sono già proiettati al futuro, lavorando all’organizzazione del secondo raduno che il Club organizzerà nel 
2009 e già con nuove iniziative che prenderanno il via nel 2010. 

Ulteriore nota positiva è il livello dei veicoli partecipanti che migliora di raduno in raduno. 

Con piacere vediamo che altri giovani si avvicinano al collezionismo d’epoca, abbiamo soci molto giovani con l’A112 ad 
esempio e nelle ultime settimane ho ritirato assieme ad un diciottenne  una FIAT 500 famigliare del 1966, naturalmente ne-
cessita di un restauro, ma un giovane che sceglie una macchina così particolare mi ha fatto molto piacere, naturalmente il Club 
lo aiuterà, consigliandolo sul restauro e sulle pratiche per la reimmatricolazione del veicolo. 

Se gli obiettivi che sono in cantiere avranno una conferma il 2009 potrà essere un anno di soddisfazioni. 

                                                                                    Maurizio Ragusa  

..... ..... ..... ..... Continua lettera Presidente    
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A seguito delle elezioni svolte il 20 marzo 2009 vi elenchiamo le cariche sociali valevoli fino al 12 maggio 2013:  

 

PRESIDENTE     Skubin Massimo,  

VICEPRESIDENTI    Pranzitelli Michelangelo e Marsana Giovani,  

SEGRETARIO     Ierman Stefano,  

CONSIGLIO DIRETTIVO   Bevilacqua Denis, Ierman Stefano, Marsana Giovanni,  

                                          Pranzitelli Michelangelo, Ragusa Maurizio,   

COMISSARIO TECNICO AUTO   Percon Roberto 

COMISSARIO TECNICO MOTO   Bastiani Alessandro, 

REVISORI DEI CONTI    Camauli Valentino , Miatello Davide, Sanfilippo Alfio 

COLLEGIO PROBIVIRI    Ierman Fabio. Odorico Elisa, Germano Valloscura 

RESPONSABILE SPONSOR   Pranzitelli Michelangelo 

RESPONSABILE RAPPORTI ALTRI CLUB  Bevilacqua Denis 

RESPONSABILE VECCHI MOTORI   Ragusa Maurizio 

RESPONSABILE STAMPA   Skubin Massimo 

Cariche Sociali per il 2009Cariche Sociali per il 2009Cariche Sociali per il 2009Cariche Sociali per il 2009————2013201320132013    



 La Fiat Uno è un’automobile prodotta dalla Fiat in Italia dal 1983 al 1995 e in 
molti altri paesi stranieri fino a tempi più recenti. È tuttora prodotta in Brasile con il 
nome di "Mille" dopo un restyling avvenuto nel 2004 e commercializzata con il nome origi-
nario in Argentina e Sud Africa. 
È stata una delle automobili più vendute e diffuse in Italia, e ha ottenuto un notevole 
successo anche all'estero. La definizione interna del progetto la identifica come "tipo 
uno", per indicare la sua collocazione al di sotto della "tipo due", quella successivamente 
nota come Fiat Tipo. Il numero del progetto è 146. 
I serie 

Venne presentata nel gennaio 1983 presso la base NASA di Cape Canaveral, in sostituzione della 127, che nel nostro paese 
continuava ancora ad essere in testa alle vendite dopo dodici anni di carriera. Al contra-
rio della progenitrice, per la quale la versione 5 porte era poco diffusa, il nuovo modello 
in conformazione berlina due volumi puntava molto sulla versione a 5 porte. 
Le motorizzazioni al lancio erano un 903 di 45 cv, un 1116 di 55 CV (lo stesso della 128 e 
della Ritmo 60) ed un 1301 di 67 CV, a cui, più tardi, si aggiunsero due motorizzazioni 
Diesel di cui una sovralimentata di 1367 cc con 70 CV di potenza massima a 4800 gi-
ri/minuto e 115 Nm di coppia massima a 2500 giri/minuto, mentre l'aspirata di 1301 cc 
disponeva di 45 cavalli (33 KW) a 5.000 giri al minuto e 77 Nm a 3000 giri al minuto. 
Dopo un investimento nella progettazione stimato in oltre 700 milioni di dollari, moltissi-
mi chilometri effettuati quale test su strada e una campagna pubblicitaria innovativa che 
usò i disegni di Forattini e una serie di slogan con parole inventate tutte in -osa ("Uno è 
comodosa", "Uno è risparmiosa", "Uno è scattosa"), ottenne fin da subito un lusinghiero 
successo di pubblico e di critica, venendo anche proclamata Auto dell’anno per il 1984. 
Tra le sue particolarità era la presenza in listino di un numero elevato di colorazioni, ben 
15 di cui 5 metallizzate. Per consentire la produzione prevista fin da subito per oltre 
450.000 pezzi l'anno gli stabilimenti di Rivalta e Mirafiori vennero dotati di nuovi robot 
sia per l'impianto di verniciatura che di assemblaggio. 

Nel 1985 venne dotata della nuova famiglia di motori FIRE da 999 cc e 45cv e venne presentata al pubblico la nuova versione 
Uno Turbo ie dotata di un motore da 105cv e di un aspetto più sportivo. L'intento era quello di poter competere sul mercato 
con la Peugeot 205 GTI, la più apprezzata tra le piccole vetture sportive. 
Sempre nel 1985 venne anche superato il traguardo del primo milione di vetture prodotte, risultato doppiato verso la fine 
dell'anno successivo e triplicato nel 1988, anno caratterizzato dalla presentazione di versioni speciali e nuovi allestimenti 
base, come la Uno Sting e la Uno CS. 
Su alcuni mercati esteri venne commercializzata anche una versione "D 60" con motore Diesel di 1700cc, motorizzazione che 
sarà disponibile in Italia solo con la II Serie. 
II serie 

Nonostante si fossero superati i 3 milioni di esemplari venduti, al Salone dell’automobile di Francoforte del Settembre 1989 
la Fiat presentò la seconda serie della Fiat Uno. 
La realizzazione di questo restyling venne decisa, per i ritardi della nuova vettura, basata sul progetto di pianale "trino" de-
stinato a coprire i segmenti di vetture piccole, progetto che sarà abbandonato di lì a poco. 
La sua carrozzeria venne resa simile quella della Tipo, in vendita da poco più di un 
anno, risultando così più lunga di 4,5 cm, e con un maggiore coefficiente di aerodina-
micità, ora pari a un CX di 0,30.  
Il nuovo frontale era caratterizzato da una calandra più bassa e più stretta, simile a 
quella della Tipo, e gruppi ottici più sottili, in linea col nuovo family-feeling della 
Casa. Il paraurti anteriore aveva dimensioni più generose. Lateralmente apparivano 
inediti cerchi ruota (differenti a seconda delle versioni), e modanature, ma era la 
coda ad aver ricevuto le maggiori attenzioni degli stilisti Fiat.  
Il portellone fu modificato e reso più massiccio, vicino a quello della Tipo; stesso 
trattamento subì il paraurti; il lunotto era più grande con un tergilunotto incerniera-
to sul vetro; infine nei gruppi ottici posteriori gli indicatori di direzione e di retro-
marcia divennero bruniti. 
Questa seconda serie era in vendita in 9 versioni di motore, 6 a benzina e 3 diesel e 

. 

L’angolo della Tecnica  

Speciale   FIAT UNO  I° Serie 
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Pranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli Michelangelo    
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5° Tour Isontino Classic  5° Tour Isontino Classic  5° Tour Isontino Classic  5° Tour Isontino Classic  a Mossa GO 

falegnameria ARTISTICA    

Laboratori di Falegnameria di Dario  Lenardi 3497179-

         Si avvisa che dal 01 luglio 2008, è richiesta all’atto del rinnovo dell’assicu-
razione Sara Vintage  la Tessera 2009 del GAS Club, questo non sarà necessa-
rio per la stipula di una nuova polizza assicurativa visto la presentazione del 
certificato di storicità. 

         Per tanto si invita tutti i soci in regola con il pagamento della quota socia-
le 2009, che non avessero ancora ricevuto la tessera di comunicarlo tempesti-
vamente in segreteria. 

Novita’  Assicurazione Sara VintageNovita’  Assicurazione Sara VintageNovita’  Assicurazione Sara VintageNovita’  Assicurazione Sara Vintage    

…..  Continua Angolo Tecnica 
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Autotrasporti nazionali e  
internazionali 

Noleggio miniscavatori, 
piattaforme aeree e attrezzature 

edili 

La versione "base" e anche la più diffusa era chiamata Fire poi, ne venne presentata 
una versione Van che non riscosse successo; altre versioni speciali sono state la Fiat 
Uno Rap e la Fiat Uno Rap Up, che prevedevano particolari optional tra cui paraurti in 
tinta, barre portapacchi e tettuccio apribile e che erano indirizzati a un pubblico gio-
vane. 
La produzione in Italia ebbe termine con il marchio Fiat nell'ottobre 1995, dopo aver 
affiancato per un paio d'anni la sua erede, la Fiat Punto. Sopravvissero le Innocenti 
Mille ed Elba, che usciranno dai listini (insieme al marchio Innocenti) due anni dopo, 
nel novembre del 1997, in concomitanza con la presentazione della Fiat Pallio. 
Durante i 12 anni in cui è rimasta in produzione la Uno venne venduta in oltre 6 milioni 

di esemplari (usciti dai soli stabilimenti italiani) ma fu anche prodotta in varie nazioni come Polonia fino al 1999, Marocco, 
India e Turchia. 
È tuttora prodotta in Brasile (con il nome Mille) (più di 2.200.000 esemplari dal 1984) con alimentazione ad etanolo, in 
Sud Africa e Pakistan. Al 31 dicembre 2006, si stima che sono ben oltre 8 milioni le Fiat Uno prodotte globalmente nel 
mondo. 

      Mossa, 24 maggio 2009 - «Questa 5° edizione ci ha regalato meravigliose emozio-
ni, è stato un grande successo.» Queste le parole del Comitato Organizzatore ha com-
mentato il successo della manifestazione. Siamo molto soddisfatti dei risultati di que-
sta edizione e come comitato Organizzatore abbiamo intenzione di coinvolgere sempre 
più la comunità di Mossa nei prossimi anni, allo stesso tempo vogliamo che il Tour Ison-
tino Classic sia sempre di più ciò che è stato: una manifestazione per la gente.   

      Domenica mattina gli equipaggi si sono radunati nella piazza, per l’esposizione stati-
ca, il discorso delle autorità e un piccolo rinfresco che prima della partenza aiuta l’ani-
mo, start che ha visto partire le vetture alle ore 10.00 per la prima parte del settore 

con una media di 30 km/h e due prove a media imposta su strade panoramiche del Collio. La manifestazione si è conclusa 
come tradizione con il pranzo presso il ristorante Casa Ritz nel suggestivo borgo medievale di Giassico a Cormons. La par-
te sportiva della manifestazione ha visto vincitore il nostro socio Oriano Del Sal  che su Fiat 128 che si è aggiudicato la 5° 
edizione, ma è stato premiato anche con il Trofeo “Piston Cup” riservato al miglior socio nella classifica generale, trofeo 
questo che verrà  rimesso in palio il prossimo anno, al secondo posto il ns. socio Valentino Camauli che si riconferma sem-
pre ad alti livelli, e terzo il ns. socio Umberto Garra alla sua prima esperienza. 

     Per il 2010 è assicurata la presenza sempre a Mossa, il prossimo anno sono allo studio delle novità oltre alla riconferma 
della formula vincente di quest’anno. 

34072 Gradisca d'Isonzo (GO) - 3, v. Roma 
tel: 0481 961550 fax: 0481 969118 



     Gorizia 25 luglio 2009.   Anno di cambiamenti e anno di sperimentazioni, raduno in 
notturna, sabato 25 luglio ci siamo ritrovati a Gorizia in Corso Italia per una mostra 
statica di una decina di vetture viste le piccole dimensioni dell’area concessaci, pubbli-
co interessato alle nostre vecchie glorie e partecipanti soddisfatti nel vedere l’apprez-
zamento della gente ai propri gioielli. La serata è proseguita con un mini giro turistico 
sui colli che circondano la città di Gorizia, con l’arrivo a San Floriano del Collio, per 
l’evento finale della manifestazione con la cena, presso un tipico locale caratteristico a 
base di specialità goriziane. 
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5° Colli GOriziani  5° Colli GOriziani  5° Colli GOriziani  5° Colli GOriziani  a Gorizia 

Raduni con prove Club 20 all’Ora  Raduni con prove Club 20 all’Ora  Raduni con prove Club 20 all’Ora  Raduni con prove Club 20 all’Ora  a Trieste e a Cividale 

     Trieste 19 aprile 2009 -  Alcuni soci del ns. Club hanno partecipato a questo evento 
organizzato dai amici del Club dei 20 all’Ora di Trieste, la partenza è avvenuta da Piaz-
zale Europa, per recarsi fino a Sistiana dove si sono svolte le prove cronometrate. 
Subito dopo le prove partenza per un bel giro su strade guidate con sconfinamento in 
Slovenia, per rientrare in Italia dal valico di Monrupino, fine manifestazione con un 
ottimo pranzo presso la Trattoria Sociale Gabrovec,  con esposizione delle classifiche 
e premiazioni 

     Cividale 17 maggio 2009 - Il Club seppur con un solo equipaggio ( causa concomitanti 
raduni)  è stato presente anche a questa manifestazioni, che ha visto il via una ventina 

di equipaggi, molto apprezzata la formula sportiva, gli equipaggi si sono sfidarsi a suon di passaggi sui pressostati all’inter-
no del kartodromo di Clenia a Cividale. L’occasione è stata ottima per carpire alcune tecniche di guida per affrontare que-
sto tipo di manifestazioni.  

1° Alpen Tour  1° Alpen Tour  1° Alpen Tour  1° Alpen Tour  1000 km tra le alpi 

     I-Slo-A 31 maggio e 1-2 giugno 2009.  Cerchiamo di migliorare di anno in anno, e 
questo avviene anche con le sperimentazioni ben riuscite, ed è proprio un novità quella 
che ha visto intraprendere quest’avventura due equipaggi del nostro club, con un per-
corso di circa mille km attraverso Slovenia, Austria e Italia.  

Primo giorno.      Alfa romeo Giulia e Lancia Beta queste le vetture protagoniste guida-
te dai nostri soci nell’Alpen Tour, con partenza domenica 31 maggio da Gorizia, ingres-
so in Slovenia percorrendo tutta la valle dell’Isonzo (Canale, Tolmino, Caporetto)  fino 
in Val di Trenta, con una sosta alle sorgenti del fiume sacro alla patria. Ripartenza poi 
con il primo test impegnativo, il passo Vrsic  1367 m. sulla strada per arrivare a Krani-

jska Gora, attraversamento del confine con arrivo, passando per Villach, al lago  Worthersee (di Velden).  

Secondo giorno.      Lunedì 01 giugno partenza di primo mattino percorrendo la valle del Gail attraversando gli abitati di 
Hermagor, Oberdrauburg per arrivare a Lienz (città gemellata con Gorizia, per radici comuni legate ai Conti di Gorizia.) 
dove è stata effettuata una sosta con visita della cittadina, al pomeriggio ripartenza con attraversamento della val Puste-
ria e ritorno in Italia con passaggio per Dobbiacco, arrivati a Bressanone svolta a destra nella valle dell’Isarco con desti-
nazione Vipiteno non prima di essersi fermati al complesso di Fortezza con la visita del relativo fortino  austro-ungarico 
fatto costruire dall’imperatore Francesco II.   

Terzo giorno.      Martedi 02 giungo  certamente il più impegnativo, partenza da Vipiteno con direzione Ortisei, passaggio 
per Selva di Val Gardena, e prima impegnativa salita al Passo Sella 2240m immersi in splendidi scenari, proseguendo con il 
passo Pordoi 2239m, successivamente direzione Arabba per arrivare a Cortina d’Ampezzo, non prima di essere saliti al 
passo Falzarego 2117m. Sosta nella perla delle Dolomiti (Cortina d’Ampezzo) per visita, ripartenza con destinazione Gori-
zia passando per Longarone con visita alla diga del Vajont, ritornando attraverso Claut, lago di Barcis e giù fino a casa.  

     A detta dei partecipanti un’esperienza fantastica con l’orgoglio di aver portato i propri gioielli in cima alle Dolomiti e 
con loro aver visitato in tre giorni delle destinazioni stupende, esperienza questa che verrà riproposta il prossimo anno 
vista la ottima riuscita aspettando anche indicazioni da tutti i soci per eventuali destinazioni e percorsi. 



Campionato Sociale Piloti 2009 
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Soci 
 3 

Club 
 Vi+St 

16° 

Vip 

5° 

T.I.C 

1° 

Rud 

11° 

Stai 

11° 

Mug 

5° 

A.C. 

1° 

Est. 

2-

°Est 

3° 

Est 

4° 

Est 

5° 

Est 
TOT 

Camauli Valentino   30 30 -          85 

Marsana Giovanni   30 / 20   / 8      83 

Ragusa Maurizio   30 / 20   / 8      83 

Nardini Massimo  - - 30 -    8 8 8    69 

Miatello Davide  - - 30 -          55 

Bevilacqua Denis - - - / 20   / 8 8 8    54 

Del Viscio Ludovico  - - 30 -    8      53 

Gaspardis Oscarre  - - 30 -    8      53 

Skubin Massimo   30 / 20   / 8      48 

Ierman  Stefano  - - / 20   / 8      43 

Sincovich Andrea - - - - 20    8     43 

Aglialoro Marco - - - 30 -          40 

Martinetto Carlo - - - 30 -          40 

Tarantino Ascanio - - - 30 -          40 

Busilacchio Rolando - - - 30 -          30 

Del Sal Oriano - - - 30 -          30 

Garra Umberto - - - 30 -          30 

Granito Giuseppe - - - 30 -          30 

Iussa    Cristina - - - 30 -          30 

Valentincic Roberto - - - 30 -          30 

Pranzitelli Michel. - - - / -   /       25 

Santo Mauro - - - - -          15 

Bastiani Alessandro - - - - -          10 

Brunetti Giovanni - - - - -          10 

Granzini Daniele - - - - -          10 

Percon Roberto - - - - -          10 

Sanfilippo   Alfio - - - - -          10 

Valloscura Germano - - - - -          10 

5° 

CG 

15 

15 

15 

15 

15 

- 

15 

15 

- 

15 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Bevilacqua Davide - - - 30 20 -    8     58 

Ass 

10 

10 

10 

10 

- 

10 

10 

10 

- 

10 

10 

- 

10 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ALBO D’ORO PILOTI 

 

Anno 1° 2° 3° 

 2006  Valloscura Germano  Ierman Stefano  Ragusa Maurizio  

2007 Marsana Giovanni Ragusa Maurizio  Valloscura Germano  

2008 Ierman Stefano  Ragusa Maurizio  Del Viscio Ludovico  



16° Rally Vipavska Dolina   16° Rally Vipavska Dolina   16° Rally Vipavska Dolina   16° Rally Vipavska Dolina   a Aidussina Slovenia    

Campionato Sociale Navigatori 2009 
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 Soci 
Ass. 

Soci 

Bonus 

3 

Club 

Bonus 

Vi+St 

16° 

Vip 

5° 

T.I.C 

1° 

Rud 

5 
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Ierman Fabio  10  - -  30 30 - -       8       78 

Visintin Claudio 10  -  - 30 30 - -               70 

Odorico Elisa 10  -  - - 30 20 -       8       68 

Skubin Massimo 10  -  - - / 20 15        8       53 

Cristofoli Marisa 10  -  - - - 20 15               45 

Leghissa Elisabetta 10  - - 30 - 15        45 

Ierman  Stefano 10  -  - - / - -     / 8       18 

Biasol Francesca 10  -  - - - - -               10 

Posa Vincenza 10  -  - - - - -               10 

Sardei Giuseppe 10  -  - - - - -               10 

Zongar Luca 10  -  - - - - -               10 

Anno  1° 2° 3° 

2007 Odorico Elisa Ierman Fabio Del Viscio Angelo 

2008 Ierman Fabio Odorico Elisa Giglio Gabriella 

ALBO D’ORO NAVIGATORI 

     Il 9 maggio alcuni rappresentanti del Club hanno partecipato al 16° Rally Vipavska 
organizzato dai nostri amici del Club Vipavska Dolina di Aidussina, la manifestazione 
ha visto presenti alla partenza equipaggi da tutta la Slovenia, e una qualificato nume-
ro di vetture.  

     La partenza ha visto luogo nella piazza di Aidussina in stile rally con la presenta-
zione delle vetture e degli equipaggi, successivamente il percorso piacevolmente in-
terrotto da prove di abilità, ha visto transitare i partecipanti su incantevoli paesaggi, 
molto interessante anche il tratto in sterrato sulla salita del Monte Nanos. 

     La manifestazione si è poi conclusa sull’avio superficie dell’aeroporto di Aidussina, 
con il pranzo l’esposizione delle vetture e le premiazioni. 

1° Cantine & Sapori    1° Cantine & Sapori    1° Cantine & Sapori    1° Cantine & Sapori    a Ruda UD    

     Domenica 07giugno si è svolta la 1° edizione di Cantine & Sapori all’interno della 
manifestazione Aziende Aperte svoltasi nelle aziende agricole friulane per scoprire 
il vivere sano attraverso  visite guidate ai laboratori agroalimentari. 
     Così si presenta l’edizione 2009 di Aziende Aperte, la giornata dedicata alla 
degustazione e all’acquisto dei prodotti locali di oltre 70 aziende agricole della bas-
sa pianura friulana, l’evento è giunto alla nona edizione ed è promosso da 14 Comuni 
della Provincia di Udine, con il patrocinio di Regione e Provincia.  
     Per quanto riguarda il raduno il nostro club ha partecipato con il gruppo più nu-
meroso alla manifestazione,  che ha visto tra gli organizzatori anche il nostro socio 
consigliere Denis Bevilacqua al quale va il nostro ringraziamento per l’invito e per la 
buona riuscita della stessa.. 



CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009      

    

29-30-31 agosto       12° Oldtimer Trophy Stainz Austria 
20 settembre     5° Rad. Internazionale Antica Contea  

05 dicembre     Cena sociale fine anno 

 

Ritrovi presso sede Club:  

21/08, 18/09, 02/10, 06/11, 18/12   

sempre alle ore 21.00 

 

Ritrovi presso il Ristorante Locanda Goriziana 
Via Vallone delle Acque 1/b a Gorizia  

strada per San Floriano del Collio 

04/09, 16/10, 20/11 

sempre alle ore 21.00 

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 parteci-
pazioni di gare e/o raduni del settore 

Per aver accesso a tale polizza, occorre 
essere in possesso dei seguenti docu-
menti: 

•  Tessera di Socio Plus del Club Gorizia 
Automoto Storiche 

• Certificato di storicità rilasciato dal Club 
Per il rilascio del certificato di storici-
tà: 

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

•    2 foto 3/4 anteriore, 2 foto numero 
telaio, 2 foto punzonatura, 2 foto inter-
ni  

  Polizza assicurativa per veicoli stori-
ci: La polizza assicura i rischi della Re-
sponsabilità Civile Auto RCA ed in op-
zione anche altri (quali furto, incendio, 
rapina, eventi naturali, atti vandalici, 
tutele giudiziaria, infortunio del condu-
cente ecc.).Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricola-
zione. 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 conducen-
te: 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 presen-
za di riduzioni progressive del premio  

•    Fotocopia del libretto di circolazio-
ne  

Le vetture sono assicurate anche in 
caso di partecipazione a raduni, mostre 
o manifestazioni NON competitive. 
Eventualmente si può richiedere l’ag-
giunta del “Incendio e furto”, sulla base 
del valore espresso dal mercuriale di 
riferimento (il mensile “Ruote Classi-
che”), oppure, dal valore attribuito da 
un perito in comune accordo. 

Club Gorizia 

Automoto Storiche 

Via Trieste 28 - Corona 

 
34070 Mariano del Friuli 

 
 

Tel . +39 328 4158630  

 
Email: info@gasclub.org 

Su internet: 

www.gasclub.org
 

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    

Bandera 

 L’arte del fuoco                      

caminetti e stufe, legna e 

pellets 
 

Vendita, installazione, realiz-
zazioni su misura 

Via dei Rabatta 16  - Gorizia 

+390481550187- +393357088969 


