
 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 fine di quest’anno, il 2009 si chiuso con un bel regalo di Natale 

per il nostro Club, infatti  il 18 dicembre 2009, il consiglio federale dell’Automotoclub 

Storico Italiano ha decretato la federazione del nostro Club all’ente nazionale ASI. 

Permettetemi, ma debbo ringraziare i soci fondatori che sin dalla nascita si erano 

prefissati questo tragurado e tutti i soci che negli anni a seguire la fondazione del club hanno 

partecipato e fatto si che si sia giunti a questo risultato. 

 E’  ovvio che questo traguardo raggiunto, non deve sentirci appagati, ma bensì deve 

essere un trampolino di partenza per permettere al nostro club di raggiungere livelli 

qualitativi senza più elevati. 

 Con la federazione all’ASI oggi il nostro 

club può fornire tutti i servi erogati dall’ente 

nazionale, per tutti questi vi invito a visitare il 

nostro sito internet deove è stata creata un sezione 

dedicata.  

 Per quanto riguarda il nuovo anno il club ha 

in programma un folto calendario, con  quattro 

raduni sociali oltre alla partecipazione a due raduni 

organizzati del Club Vipavska Dolina e dal Club 

Oldtimer di Graz. 

In gennaio è stata creata la sezione sportiva del 

nostro club la Squadra Corse Isontina, che 
Federato A.S.I. 
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Dopo un colpevole ritardo torna Vecchi Motori. Come responsabile del periodico mi 

assumo la responsabilità del ritardo dovuto, a miei impegni di lavoro e, agli ultimi adempimenti 

per la federazione all’ASI del nostro Club conclusa positivamente proprio alla fine di 

dicembre. 

Il 2009  è stato un anno di transizione, dovuto in parte alla crisi economica e 

finanziaria; abbiamo inoltre risolto il problema dell’assicurazione che era sorto nel 2009 e che 

in parte ha rallentato l’iscrizione di nuovi soci. Le limitazioni imposte dall’assicurazione ci ha 

dato nuovi stimoli, alla fine abbiamo raccolto una serie di accordi con diverse compagnie, 

migliorando anche i servizi erogati. 

Ritornando alla crisi economico/finanziaria in atto abbiamo notato che i veicoli 

storici di un certo pregio non hanno perso valore, risultanto un investimento di sicuro 

interesse.Ovviamente con tutte le cautele del caso ed affidandosi a consulenti ed esperti del 

settore. Alla Fiera di Padova, in ottobre ne abbiamo avuto conferma, naturalmente saltano 

agli occhi anche esagerazioni improponibili. Hanno invece diminuito …... Segue a pag. 2        
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nell’intenzione del direttivo speriamo possa raccogliere tutti i soci più dedicati alle competizioni sportive di regolarità, vi 

invito a raccogliere l’invito partecipando alle manifestazioni sportive oltre sotto i colori sociali del Club, ma anche della 

sezione sportiva come Squadra Corse Isontina, 

Quest’anno abbiamo realizzato il calendario delle manifestazioni sociali,  realizzando raduni sportivi, turistici, 

enogastronomici, e di vario genere, proprio per permettere a tutti i nostro soci di partecipare all’attività in base ai propri 

interessi e possibilità. 

             Come sempre un caro saluto a tutti.           

        Il Presidente     Massimo Skubin 

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

………...  il loro valore automobili di ampia diffusione e non particolarmente datate. Esempio è la Lancia Delta 

Evoluzione che ha perso il 20 % del suo valore che dai 30/35.000 euro a meno di 20.000 euro. In futuro riprenderenno 

senz’altro il valore che comunque meritano. 

 La partecipazione ai raduni raggiunge  ormai sempre un buon numero di automobili e la qualità dei veicoli partecipanti 

è sempre in crescita, possiamo contare ormai su molte autovetture di prestigio che si iscrivono assiduamente alle nostre 

manifestazioni, questo non deve essere un traguardo ma uno stimolo a proseguire sulla qualità e non sui grandi numeri, perché 

il collezionisto e la passione per le auto storiche non possono assumere carattere industriale. 

 Credo che il 2010 sarà un anno ricco di molte soddisfazioni se tutto ciò che abbiamo seminato darà i risultati 

sperati, di questi progetti però, ne parleremo sul prossimo numero.                                             Maurizio Ragusa  

..... ..... ..... ..... Continua lettera Presidente    
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 Quali sono i veicoli che possono essere iscritti all'A.S.I.? 

Tutti quelli che hanno superato i 20 anni e sono in buone condizioni di conservazione con motore e pneumatici conformi 

all'originale. 

 Cosa devo fare per inoltrare domanda di certificazione all'A.S.I.?  Rivolgiti al Commissario tecnico del nostro Club. 

 Quali agevolazioni fiscali sono previste? Gli autoveicoli che hanno superato i 20 anni e ai quali è stato rilasciato  l’ 

Attestasto di Storicità o il Certificato d’Identità  o che hanno superato i 30 anni, sono tenuti unicamente al pagamento di 

una tassa annuale di € 25.82 solo nel caso vengano utilizzati. 

 Esiste qualche agevolazione assicurativa per i veicoli iscritti all'A.S.I.? 

Sì, diverse compagnie di assicurazione praticano condizioni di particolare favore. 

 I veicoli iscritti all'A.S.I. sono tenuti ad effettuare la revisione? 

Si, ogni due anni.  

 I veicoli iscritti all'A.S.I. sono tenuti ad accendere le luci anche nelle ore diurne fuori dai centri abitati? 

No. Le disposizioni di legge in proposito (decreto legge 151/2003) esentano i veicoli storici da tale obbligo su strade extra 

urbane. 

 I veicoli iscritti all'A.S.I. sono tenuti ad installarele cinture di sicurezza? 

No, se all'origine i punti di attacco non erano previsti. Se però i punti di attacco sono predisposti, occorre installarle ed 

allacciarle. 

 Ho un veicolo con più di 20 anni senza targa e documenti: cosa posso fare? 

Può essere reimmatricolato attraverso un documento che l'A.S.I. rilascia allo scopo. Rivolgiti al nostro Commissario Tecnico. 

 La mia auto (o moto) è iscritta all'A.S.I.; devo attenermi alle disposizioni sulla limitazione del traffico (domeniche 

"ecologiche", etc.)? 

Sì. In caso di raduni o manifestazioni il nostro Club può richiedere un particolare permesso in deroga a tali disposizioni. 

Chiarimenti per I veicoli iscritti all’ASIChiarimenti per I veicoli iscritti all’ASIChiarimenti per I veicoli iscritti all’ASIChiarimenti per I veicoli iscritti all’ASI    

 Comunichiamo a tutti i soci che da aprile 2010, verrà aperta ai soci la nuova sede operativa del Club in via Vittorio 

Veneto 94 a Gorizia, presso la quale sarà presente l’ufficio di segreteria, e uno spazio dedicato all’associazionismo. 

 Pertanto comunichiamo che presso la sede operativa di via Vittorio Veneto 94 a Gorizia, la segreteria sarà aperta 

ogni venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, e ogni 1° venerdì del mese avrà luogo la serata incontro aperta a tutti i soci. 

 Per qualsiasi comunicazione la corrispondenza va inviata sempre alla sede legale del Club, che resta in via Trieste 28 

- Corona 34170 Mariano del Friuli. 

 Numeri telefonici sono il 328-4158630 e il 337-544889 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. 

Notizie dal ClubNotizie dal ClubNotizie dal ClubNotizie dal Club    



Durante la guerra, Gianni Lancia comincia ad occuparsi dei progetti futuri della Casa che reca il suo nome. Convinto che la 

trazione anteriore non fosse l'ideale, pare a causa di esperienze negative vissute al volante di una Traction Avant Citroen, 

pensa di esplorare quella posteriore (o più correttamente centrale-

posteriore): dopo qualche progetto datato 1944, nel 1948 viene 

realizzato un prototipo, denominato A10, munito di un motore ad 8 

cilindri a V di 90° di circa 2 litri di cilindrata (tipo 853, alesaggio mm 67 

e corsa mm 69, per un totale di 1946,16 cmc) erogante, con un 

carburatore Weber doppio corpo, una potenza di base di 70 HP a 4900 

giri. Questo leggero motore (poco più di 150 Kg) è realizzato totalmente 

in lega leggera con camice umide (cioè a contatto diretto con l'acqua), 

camere di combustione emisferiche, ed ha una distribuzione ad albero a 

camme centrale. Il progetto iniziale (febbraio 1945) prevede 

l'installazione del motore su una carrozzeria berlina a 4 porte ma il 

prototipo effettivamente costruito, con telaio tubolare, viene munito di 

carrozzeria coupé (realizzata dalla carrozzeria Ghia). Caratteristiche 

singolari di questo coupé sono anche costituite dall'abitacolo, che 

contempla tre posti anteriori (con il guidatore in posizione centrale) e dal comando del cambio, che è del tipo con 

preselettore. Il progetto viene però accantonato: gli si preferisce un qualcosa di meno rivoluzionario e, soprattutto, meno 

costoso: quello destinato a sostituire effettivamente l'Aprilia e che darà origine all'Aurelia.                                                                                                

Nel novembre del 1943 la Lancia riporta a Torino la Direzione tecnica (affidata all'ing. Giuseppe Vaccarino) e la Direzione 
esperienze (di cui è a capo Vittorio Jano), che erano state prudenzialmente trasferite a Padova: saranno proprio i due grandi 

tecnici, affiancati dal giovane ing. Francesco De Virgilio (capo del 

servizio studi speciali e brevetti) ad elaborare studi e progetti che 

porteranno alla definizione delle caratteristiche tecniche del modello 

B10, successivamente battezzato Aurelia. Pare che l'idea di un 

propulsore a 6 cilindri a V sia sorta nella mente dell’ing. De Virgilio sin 

dalla fine del 1943. Dopo i primi studi, il giovane tecnico si persuade che 

la necessaria equilibratura può essere ottenuta se l'angolo della “V” è 

compreso tra i 40° e gli 80°. Per testare la validità di questa teoria, 

viene utilizzato un motore ad 8 cilindri a V di 40° circa che era stato 

costruito nel 1941-42, al quale vengono tolti due cilindri e trasformato 

quindi in un 6 cilindri. Qualche tempo dopo, viene provato un nuovo 

propulsore in cui la “V” dei cilindri viene portata da 40° a 60°: finita la 

guerra, esso costituisce la base di studio per la realizzazione di quello definitivo destinato ad essere installato sulla nuova 

Aprilia (ancora non si ipotizza un vero modello del tutto nuovo). 

In questa fase, il nuovo motore (tipo 538) ha una apertura dei cilindri di 45° (limite massimo per contenere l'ingombro e 

consentirne il montaggio nell'Aprilia), un solo albero a camme ed una cilindrata di 1568,89 cm3 (alesaggio mm 68, corsa mm 

72): esso viene installato su alcune berline (Aprilia per l'appunto) per i collaudi su strada, che si protraggono per circa tre 

anni, dal 1945 ai primi mesi del 1948. In quel triennio, vengono anche testati motori 

con cilindrate inferiori, tra cui uno “quadro” con alesaggio e corsa di mm 68 (cmc 

1481,73), ma l'unità motrice che da le maggiori soddisfazioni è proprio quella di 

1569 cm3, che riesce ad erogare potenze di tutto rispetto (il limite massimo 

raggiunto è di 62 CV a 4500 giri. 

Nel 1948, Gianni Lancia, ormai direttore generale, rompe gli indugi: da una parte 

accantona l'idea di proseguire sulla strada del prototipo A10 a motore centrale-

posteriore (perché ritenuto troppo costoso da costruire), dall'altra è convinto che il 

semplice aggiornamento dell’Aprilia non sia sufficiente al rilancio aziendale, per cui 

decide il varo di un modello completamente nuovo che rientri però nello schema 

Lancia classico. Nel frattempo la direzione tecnica è nelle mani di Jano, che, 

assieme a De Virgilio (che nel 1947 ha sposato Rita Lancia, nipote di Vincenzo                                               
…… continua pag. seguente 
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Pranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli Michelangelo    

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 

Tel . 339.1397836  



falegnameria ARTISTICA    

Laboratori di Falegnameria di 

Dario  Lenardi 3497179440 
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Lancia), costruisce un secondo propulsore sperimentale, sempre di 1569 cm3 ma con apertura di 50° (sarà il B10 primo 

tipo). Il motore definitivo viene realizzato nel 1949; l'angolo di apertura della “V” viene aumentato a 60° (un valore che 

garantisce un'ottima equilibratura del 6 cilindri, come confermano alcuni test effettuati al Politecnico di Torino dal prof. 

Capetti), la cilindrata viene portata a cmc 1754,90 (incrementando sia la misura dell'alesaggio, da mm 68 a mm 70, sia il 

valore della corsa, da mm 72 a mm 76). Il blocco è in lega leggera con canne cilindri in ghisa, l'albero di distribuzione è 

unico, comandato da una catena doppia, a rulli (mantenuta in tensione da un tendicatena idraulico, secondo uno dei tanti 

particolari tecnici coperti da brevetto Lancia). L'impianto di raffreddamento, ad acqua con pompa (circolazione forzata) è 

regolato da due termostati, uno posto sulla tubazione (che regola la circolazione dell'acqua) e l'altro posizionato sul 

radiatore (per comandare la persiana regolatrice della portata dell'aria). La potenza di questa unità motrice non è molto 

elevata (56 CV totali, corrispondenti a 32 CV/litro scarsi), al pari del valore del rapporto di compressione (6,85:1) e del 

regime di rotazione (la potenza massima è erogata a 4.000 giri/minuto, ma il motore può ruotare fino a 4.500-4.700 

giri/minuto). Notevole l'elasticità di marcia, grazie al valore della coppia motrice massima (10,8 Kgm ad un regime di 

rotazione compreso tra 2.500 e 3.000 giri/minuto). 

 La nuova creatura (B10) non si distingue però soltanto 

per il nuovo propulsore: tutta la meccanica della vettura, come 

del resto la carrozzeria, è frutto di un progetto definito “ex 

novo”. Le dimensioni generali della vettura sono maggiori 

rispetto a quelle della Aprilia, a cominciare dal passo, che misura 

11 cm in più (286 contro 275) per offrire maggiore abitabilità 

ma soprattutto per ospitare il propulsore che, avendo 6 cilindri 

anziché 4, ha una maggiore lunghezza. Nella trasmissione, una 

grossa innovazione è data dal fatto che frizione, cambio e 

differenziale vengono realizzati in gruppo unico, ancorato al 

telaio e disposto al retrotreno, onde aumentare il peso gravante 

sulle ruote posteriori e diminuire quello gravante sulle anteriori. 

Da segnalare ancora che il comando del cambio è ora al volante, 

in sintonia con la moda imperante dell'epoca. 

 Quanto all'impianto frenante, ovviamente idraulico, va 

rimarcato che, al retrotreno, i tamburi sono posizionati in 

posizione centrale, all'uscita del blocco differenziale, 

all'evidente scopo di ridurre le masse non sospese. Le sospensioni all'avantreno mantengono il classico schema Lancia 

(ruote indipendenti, molle elicoidale racchiuse ed ammortizzatori idraulici incorporati), mentre al retrotreno è stato 

realizzato un eccellente sistema di sospensione a ruote indipendenti, diverso e forse anche più semplice rispetto a quello 

della progenitrice. Così venne descritto da Ferruccio Bernabò in un pregevole scritto apparso sulla Rivista Lancia: 

Scartata la soluzione del braccio oscillante trasversale, che produce una oscillazione laterale della ruota che indurisce la 
sospensione, si opta per una soluzione in cui il braccio porta-ruota (contrastato elasticamente da una molla cilindrica) 
viene disposto diagonalmente, per cui ogni ruota viene a spostarsi secondo la generatrice di un cono con vertice sull'asse 
trasversale del gruppo frizione-cambio-differenziale. In realtà, il braccio portaruote è costituito da un triangolo in tubi 
con articolazioni montate su boccole in gomma: gli assi di tali boccole non sono però allineati ma – con soluzione coperta da 
brevetto – disposti obliquamente rispetto all’asse di oscillazione dei bracci: tale obliquità dei silentblocs ha lo scopo di 
evitare carichi eccessivi lungo gli assi degli stessi e garantire la migliore tenuta. 
La B10 berlina ha naturalmente la struttura portante, ed è caratterizzata da una linea assai sobria ed elegante, ispirata a 

quella di una Aprilia carrozzata da Pininfarina nel periodo 1946-1948 ma disegnata in casa Lancia ed ulteriormente 

ammodernata ed addolcita. La caratteristica mascherina anteriore “a scudetto” viene mantenuta, anche se ammodernata 

ed arrotondata. Anche la coda è all'insegna della rotondità, con un raccordo ad ampio raggio tra l'abitacolo ed il 

bagagliaio. Generose le dimensioni: passo cm 286, carreggiate cm 128 anteriormente e cm 130 posteriormente, lunghezza 

cm 442, larghezza cm 156. 

La velocità massima della vettura si aggira attorno ai 135 Km/h, mentre il consumo dichiarato (norme CUNA, cioè a 

velocità costante, in piano, in IV marcia ed a 2/3 della velocità massima) è di 10,5 litri ogni 100 km. 

34072 Gradisca d'Isonzo (GO) - 3, v. Roma 

tel: 0481 961550 fax: 0481 969118 

La convertibile B24 (1957) 



Perché iscriversi tramite il nostro club all’A.S.I.? 

Principalmente per la gratificazione di possedere un veicolo iscritto al registro dei veicoli d’epoca,  

ma anche la possibilità di usufruire di assicurazioni a prezzo ridotto, del pagamento del bollo in misura ridotta,  

le vetture iscritte all'ASI pagano una tassa fissa di IPT, ed esenta i veicoli iscritti ASI dall'accensione delle luci di posizione e 

anabbaglianti durante la marcia fuori dai centri abitati.  

Come tesserarsi all’ ASI occorre tesserarsi presso un Club federato A.S.I. ( G.A.S. Club) ed avere un veicolo (auto, 

moto,ciclomotore, furgone,camper) immatricolato da almeno 20 anni italiano, in buone condizioni anche se con qualche 

modifica pari all’originale.  

Per la certificazione: 

vieni presso gli uffici di segreteria in via Vittorio Veneto 94 a Gorizia, con il tuo veicolo ogni venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 

19.30 per le verifiche,  in qualità di Club federato ASI verificheremo il tuo veicolo per l'eventuale iscrizione nel registro Storico 

Italiano.  

Sarà gradito un appuntamento tel. 3284158630  mail : info@gasclub.org  orari: dal lunedì al venerdì dalle  15.00-18.00 , si prega 

di non chiamare fuori dagli orari indicati. DOPO QUANTO TEMPO IL MIO VEICOLO E' ISCRITTO 

Dall'invio della pratica alla sede centrale ASI a Torino ed il ritorno passano mediamente 2/3 mesi, mentre per istruire la pratica  

basta una mezzora.COME AVVIENE L'ISCRIZIONE 
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La fondazione del GAS Club  La fondazione del GAS Club  La fondazione del GAS Club  La fondazione del GAS Club  Dalle origini all’ASI 

 Tutto ebbe inizio con un’idea. Una visione geniale; una di quelle che 

arriva come un fulmine a ciel sereno e che apre la strada a un susseguirsi 

d’immagini e circostanze che fino a un momento prima erano inesistenti. 

Costruire con le proprie speranze e impegno un’associazione completamente 

dedicata all’automobile d’epoca e a chi l’ama, come passione comune. 

 Ricordo ancora quel pomeriggio di metà febbraio in cui il mio 

fidanzato Gianni tornò a casa dal lavoro e mi desse “ Stefano, un collega che 

ho conosciuto qualche tempo fa, mi ha proposto di partecipare a una riunione 

per discutere a proposito di un progetto: fondare un club di auto storiche”.   

 Inizialmente rimasi perplessa, ma una volta superato lo scetticismo 

iniziale mi tuffai anch'io a capofitto in questa nuova esperienza, dandogli così sostegno e appoggio. 

 Il primo passo fu di investire la modica cifra di 40 euro, alla prima riunione che ebbe luogo in quel di Corona il 14 

aprile del 2005, dove in tutto i partecipanti erano sei: Massimo, Gianni, Stefano, Fabio, Germano e Ascanio. Tutti legati 

nel cuore dalla stessa passione. 

 In seguito, dopo vari districamenti burocratici, ebbe luogo il primo mitico raduno, dove comicamente le auto 

partecipanti erano solo quattro. A uno sguardo indiscreto la situazione poteva avere l’aroma di un fallimento, ma come 

tutte le cose che cominciano dal vuoto, c’era bisogno di tempo e costanza. Naturalmente il successo non tardò ad arrivare; 

infatti, incominciarono ad avvicinarsi i primi soci e furono messe in stampa le tessere. 

 Il raduno successivo andò meglio, infatti, le auto erano arrivate a quota dieci, aumentando considerevolmente di 

volta in volta. 

 Da quei magici primi passi sono trascorsi oramai cinque anni e oltre al prestigio acquisito il Club Gorizia Automoto 

Storiche “Gas Club”, vanta quasi duecento soci, tra i quali molti sono già iscritti Asi. Quest’ultimo, infatti, è stato il 

traguardo più ambito cui potevamo aspirare e sicuramente il più soddisfacente: essere riconosciuti idonei per portare la 

bandiera dell’Asi.       Elisa Odorico 



Classifica finale Campionato Sociale Piloti 2009 

      Vecchi Motori 
Pagina 6 

Soci Ass 
 3 

Club 
 Vi+St 

16° 
Vip 

5° 
T.I.C 

1° 
Rud 

5° 
CG 

11° 
Stai 

5° 
A.C. 

1° 
Est. 

2°Es
t 

3° 
Est 

4° 
Est 

5° 
Est 

6° 
Est 

TOT 

Ragusa Maurizio 10 25 20 30 30 20 15 30 / 8       158 

Camauli Valentino 10 25 - 30 30 - 15 - 30       140 

Nardini Massimo 10 25 - - 30 1 15 - 30 8 8 8    134 

Skubin Massimo 10 25 20 30 / - - 30 / 8      123 

Del Viscio Ludovico 10 25 - - 30 - 15 - 30 8      118 

Miatello Davide 10 25 - - 30 - 15 - 30       110 

Marsana Giovanni 10 25 - 30 / 20 15 - / 8      108 

Ierman Stefano 10 25 - - / 20 15 - / 8 8     86 

Gaspardis Oscarre - - - - 30 - 15 30 - 8      83 

Bevilacqua Denis 10 - - - / 20 - - / 8 8 8 8 8 8 78 

Valloscura Germano 10 - - - - - - 30 30       70 

Busilacchio Rolando - - - - 30 - - - 30       60 

Bevilacqua Davide - - - - 30 20 - - - 8      58 

Pranzitelli Michelan. 10 25 - - / - 15 - /       50 

Sincovich Andrea - - - - - 20 15 - - 8      43 

Aglialoro Marco 10 - - - 30 - - - -       40 

Martinetto Carlo 10 - - - 30 - - - -       40 

Tarantino Ascanio 10 - - - 30 - - - -       40 

Garra Umberto - - - - 30 - - - -       30 

Del Sal Oriano - - - - 30 - - - -       30 

Granito Giuseppe - - - - 30 - - - -       30 

Iussa Cristina - - - - 30 - - - -       30 

Valentincic Roberto - - - - 30 - - - -       30 

Santo Mauro - - - - - - 15 - -       15 

Bastiani Alessandro 10 -  - - - - - -       10 

Percon Roberto 10 -  - - - - - -       10 

Granzini Daniele 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  

2009 Ragusa Maurizio Camauli Valentino Nardini Massimo 
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 Soci 
Ass. 
Soci 

Bonus 
3 

Club 

Bonus 
Vi+St 

16° 
Vip 

5° 
T.I.C 

1° 
Rud 

5 
CG 

11° 
Stai 

5° 
A.C. 

1° 
Est. 

2°Es
t 

3° 
Est 

4° 
Est 

TOT. 

Leghissa Elisabetta 10 25 - - 30 - 15 - 30     110 

Ierman Fabio 10 - - 30 30 - - - 30 8    108 

Odorico Elisa 10 - - - 30 20 - - 30 8    98 

Visintin Claudio 10 - - 30 30 - - - -     70 

Skubin Massimo 10 - - - / 20 15 - / 8 8   61 

Ierman Stefano 10 - - - / - - 30 / 8    48 

Cristofoli Marisa 10 - - - - 20 15 - -     45 

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 

2009 Leghissa Elisabetta Ierman Fabio Odorico Elisa 

ALBO D’ORO NAVIGATORI 

IndirizziIndirizziIndirizziIndirizzi    

SEDE LEGALE 
Via Trieste 28 - Corona 
34070 Mariano del Friuli 
 
SEDE OPERATIVA 
Ufficio di segreteria 
ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
 incontri ogni 1° venerdì del mese dalle 21.00 alle 23.00 
 via Vittorio Veneto, 94/2 
34170 Gorizia - GO 
 nel cortile interno lato sinistro 
 
 Telefonicamente 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
tel. 328/4158630 - 337/544889 

Autotrasporti nazionali e  
internazionali 

Noleggio miniscavatori, piattaforme 
aeree e attrezzature edili 



CALENDARIO  2010  CALENDARIO  2010  CALENDARIO  2010  CALENDARIO  2010      

11 aprile        6° Colli Goriziani Historic 

08 maggio   17° Rally Vipavska Dolina 

24 maggio     6° Tour Isontino Classic 

30-31/5 e 1-2/6   2° Alpen Tour 

15 luglio     50 miglia storiche 

28-29-30 agosto    13° Oltimer Trophy Stainz 

19 settembre     6° Rad. Internazionale Antica Contea  

05 dicembre     Cena sociale fine anno 

Ritrovi presso sede Club ore 21.00:  

05/03, 02/04, 07/05, 11/06, 02/07, 20/08,  

17/09, 01/10, 05/11, 17/12   

Ritrovi presso il Ristorante Locanda Goriziana 

26/03, 16/04, 25/06, 17/09, 17/09, 15/10, 19/11 

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  

  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  veicol i  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 

•    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 

Club Gorizia 

Automoto Storiche 

Sede 

Via Trieste 28 - Corona 

34070 Mariano del Friuli 

Uffici 

via Vittorio Veneto94 

34170 Gorizia 

Tel . +39 328 4158630  

337/544889 

Email: info@gasclub.org 

Su internet: 

www.gasclub.org
 

Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage ----    G.A.S. ClubG.A.S. ClubG.A.S. ClubG.A.S. Club    

Bandera 

 L’arte del fuoco                      

caminetti e stufe, legna e 

pellets 
 

Vendita, installazione, 

realizzazioni su misura 

Via dei Rabatta 16  - Gorizia 

+390481550187- +393357088969 


