PIEMONTE CLUB VETERAN CAR
PARTECIPAZIONE ALL’ ASI MOTO SHOW 2018
11-12-13 maggio 2018
Per tutti i soci che intendono divertirsi in pista questa occasione è da non perdere. Come ogni
anno l’Autodromo di Varano de’ Melegari ospita questo evento internazionale con la partecipazione
di molti grandi campioni del passato. Il nostro sodalizio partecipa in modo costante ed ha a
disposizione un box ampio con bagno. E’ possibile partecipare con qualsiasi mezzo (massimo due)
purché con Certificato di Identità ASI (Omologazione –Targa Oro) o se iscrivibile occorre allegare
2 fotografie (lato destro e sinistro) e se carenata,aggiungere due foto del motore (lato destro e
sinistro).
Il regolamento e la scheda sono presenti in sede oppure scaricabili sul sito www.asifed.it.
Il termine ultimo delle iscrizioni all’ASI è il 30 marzo 2018. Questa data vale per coloro che
faranno l’iscrizione per conto loro. Per gli altri occorre anticipare il tutto,come potrete leggere più
avanti.
Il costo è di 140 euro e 70 se uno dei mezzi e stato costruito entro il 1918. Le spese personali sono
parzialmente restituite dal contributo del Club e dal fatto che colazione,pranzo e cena sono offerti,
grazie anche all’impegno dei soci Romano e Nardelli che sono addetti alla cucina. Alla fine il costo
nelle scorse edizioni è stato di circa 50-60 euro a conducente per tutti i 3 giorni. Per chi lo desidera
è possibile partecipare solamente 1 o 2 giorni opp. essere spettatori di un evento sicuramente
emozionante e interesse culturale notevole per la quantità e qualità dei veicoli presenti.
Per facilitare la vostra iscrizione occorre portare in sede la scheda compilata ed il pagamento in
contanti entro il 1° marzo e verrà eseguito sia il bonifico che l’invio della scheda di iscrizione
all’Asi da parte dagli organizzatori del Club. In occasione di Automotoretrò ,in programma l’ 1-23-4 febbraio 2018,sarebbe opportuno già iscriversi presso gli organizzatori del Club ( Cisero Ugo
,Romano Antonino,Nardelli Domenico,Minola Michele).
Vi assicuro che l’ambiente corsaiolo della manifestazione è particolarmente suggestivo con
possibilità di cimentarsi in pista con i campioni del passato.
Per informazioni potete contattare telefonicamente gli organizzatori :
Romano Antonino al n:360-564434

Ugo Cisero al n: 338-1149433 ( ore serali)

