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Autoclub Storico Pesaro“ Dorino Serafini”
Pesaro , 27 febbraio 2018
Carissimi soci,
domenica 28 gennaio si è tenuta presso la sala riunioni dell’Hotel Alexander Museum
l’assemblea annuale di cui troverete il resoconto completo nel verbale allegato. Al termine dell’assemblea i
partecipanti si sono intrattenuti a pranzo nello stesso hotel. Per l’occasione il consiglio direttivo ha fatto dono
ad ognuno dei soci rimasti a pranzo di alcuni libri editi dall’ASI.
Nel corso dell’assemblea è stato presentato il calendario delle manifestazioni che il nostro sodalizio
organizzerà nel corso del 2018 ; alcuni eventi sono ancora da definire ma non mancheremo di aggiornarvi con
le prossime comunicazioni.
Il calendario manifestazioni ed i vari aggiornamenti saranno pubblicati di volta in volta nel nostro sito
www.aspdorinoserafini.it e nella pagina Facebook dedicata al club.
Il primo evento dell’anno è , come di consueto , la “Passeggiata di Primavera” di cui troverete allegata la
locandina con tutti i dettagli , che ci porterà Domenica 18 Marzo in Romagna : a Verucchio “Culla dei
Malatesta”. Sono previste le visite al Museo Civico Archeologico ed alla suggestiva ROCCA MALATESTIANA,
seguirà il pranzo dalla Sig.ra Margherita, rinomata cuoca del ristorante LA ROCCA (tanto per stare in tema ).
Saranno accettati i primi 35 equipaggi che invieranno l’iscrizione.
Stiamo lavorando alla preparazione della 7^ edizione del RAID DELL’ADRIATICO prevista il 27-28-29 Aprile,
quest’anno si svolgerà a nord delle Marche , per cui l’organizzazione spetta al nostro club .Ci adopereremo
per far conoscere le eccellenze di Fano, Pesaro, Gabicce e per cercare di riconquistare l’ambìto
riconoscimento dell’ASI denominato“Manovella d’Oro “, già ottenuta nell’edizione 2015 svoltasi sempre nella
nostra provincia .

DOVE ANDIAMO LE PROSSIME DOMENICHE :
Date le condizioni meteo di questo fine febbraio ci verrebbe da suggerire una bella sciata nel nostro
entroterra ……Vi elenchiamo comunque come al solito manifestazioni attualmente a nostra conoscenza :

4 Marzo (AUTO) “TROFEO REGOLARITA’MARCHE” Scuderia Marche Macerata –info 0733-260131
- 10 Marzo (GITA) “MUSEO DEL VOLO” Club Cjmae Jesi –info 0731-58030 club_cjmae@yahoo.it
- 18 Marzo (AUTO) “PASSEGGIATA DI PRIMAVERA” Autoclub Storico Pesaro –info 335-399497
- 24 Marzo (AUTO) “SEDUTA DI OMOLOGAZIONE” Autoclub Storico Pesaro –info 335-399497
- 25 Marzo (AUTO) “DOMENICA DELLE PALME” Scuderia Marche Macerata –info 0733-260131
- 7-8 Aprile (AUTO) “CIRCUITO DEL PICENO” club La Manovella del Fermano –info 339-4522982
-13-14-15 Aprile (AUTO) “SENTIERI FRANCESCANI” club ASA ASSISI–info 075-8048168
- 15 Aprile (AUTO) “DAL BEL MARE AL BEL MONTE” club CAEM Recanati –info 0733-598576
- 22 Aprile (AUTO) “TUTTI IN 500” club CAMSA Ancona –info 391-4925401
-27-28-29 Aprile (AUTO) “RAID dell’ADRIATICO ” club ASP-CAMSA-MOTORI-EP–info 335-399497
- 29 Aprile (AUTO) “MOTORI E FIORI” club FAGIOLI Osimo –info 071-7241107 fagioliosimo@tiscali.it
Potete ricevere informazioni contattando i numeri telefonici indicati e le mail o trovare le locandine e le schede
di iscrizione disponibili pubblicate sul gruppo
facebook : Autoclub Storico Pesaro”Dorino Serafini”
Anche se molti di voi hanno già provveduto, ricordo ai ritardatari che il termine per il rinnovo dell’iscrizione al
Club ed all’ASI per il 2018 è scaduto il 31 Gennaio.
Purtroppo l’ASI sospende l’invio della rivista “ La Manovella” ai ritardatari, per cui vi invitiamo gli stessi a provvedere
quanto prima per far sì che l’abbonamento venga ripristinato.
La quota per l’iscrizione può essere versata con bonifico bancario presso CREVAL-CARIFANO
IBAN : IT 32 D 05216 13300 00000 9385394 o, negli orari di apertura, presso la sede del club.

- € 110,00 (Centodieci/00)
Iscrizione Club + A.S.I. Formula BASE
- € 118,00 (Centodiciotto/00) Iscrizione Club + A.S.I. Formula IN
+
- € 148,00 (Centoquarantotto/00) Iscrizione Club + A.S.I. Formula FULL +

Oppure

Cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro
Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19.00 tel. 335-6974445
Contatto telefonico dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle 19,30

www.aspdorinoserafini.it

info@aspdorinoserafini.it

(50 km.)
(500 km.)

Autoclub Storico Pesaro“ Dorino Serafini”
VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 28 Gennaio 2018 alle ore 10:30, nella sala convegni dell’Hotel ALEXANDER MUSEUM a Pesaro, si è riunita, in seconda convocazione,
l’Assemblea dei Soci dell’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”. Risultano presenti 27 soci ordinari come risulta dal foglio presenze con le firme di tutti
i presenti ed allegato al verbale originale. Tutti i soci votanti risultano in regola con l’iscrizione per l’anno 2018.
Alle ore 10:50 l’assemblea ha inizio e viene svolta seguendo i punti dell’ordine del giorno previsti come segue.
- Punto 1. Nomina del Presidente d’assemblea e del segretario .
I prescelti sono: presidente d’assemblea Danilo Crescentini ; segretario d’assemblea Michele Lancioni;
- Punto 2. Relazione del presidente.
Il presidente Carlo Tamburini, dopo i saluti agli intervenuti, presenta e ringrazia gli altri otto membri del consiglio direttivo , per la collaborazione prestata
nella conduzione del club.
Aggiorna i presenti sul numero dei tesserati dell’Autoclub Storico Pesaro che al 31 dicembre 2017 era di 270 tutti tesserati ASI. Il 2017 si è concluso con
una diminuzione di 14 soci e ciò nonostante il lieve calo soddisfa pienamente il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ribadisce il continuo contributo economico elargito dal club per tutti i suoi eventi, compreso le cene sociali ed il tesoriere Fabrizio Chinè, nella
sua relazione comunica ai presenti l’ammontare di tali contributi distribuiti ai soci ordinari per la partecipazioni ad eventi nazionali valevoli per i trofei ASI
e quelli organizzati da club limitrofi, contributi di volta in volta approvati dal Consiglio Direttivo.
Tamburini descrive come si sono svolti i festeggiamenti dei 30 anni di vita del club, festeggiamenti iniziati il 1° ottobre 2017 con il raduno “SULLE
STRADE DI DORINO” , che ci ha riportato a visitare i luoghi cari allo scomparso pilota. Per questa occasione è stata fatta coniare una medaglia in metallo
smaltato che, oltre ai 30 anni trascorsi , riproduce Dorino Serafini alla guida di una vettura e di una moto. I festeggiamenti si sono conclusi con la festa
tenutasi Domenica 26 Novembre presso la Villa Cattani Stuart con il pranzo sociale alla presenza di numerosi soci, alcuni soci fondatori, i rappresentanti
delle istituzioni cittadine, i presidenti di numerosi club limitrofi e la gradita presenza dell’Avv. Roberto Loi ex Presidente ASI che ci ha consegnato una
targa ricordo .
Anche per questo evento sono stati realizzati due oggetti ricordo : un piatto in ceramica che riproduce la grafica della medaglia commemorativa ed un
sottopiatto in plastica, sempre con la stessa effige, che tutti i commensali hanno trovato nel posto assegnatoli e che hanno potuto poi portarsi via a fine
pranzo. La giornata commemorativa si è conclusa con il ringraziamento a tutti i partecipanti ed in particolar modo a Franco Andreatini , il nostro socio che
30 anni fa ebbe l’idea di fondare il nostro sodalizio e che per l’occasione ci ha allietato con i suoi piacevoli racconti.
Il Presidente conferma il proseguimento delle convenzioni destinate ai soci, ricorda anche quelle offerte direttamente dall’ASI (www.asifed.it) compreso le
assicurazioni RCA per i nostri veicoli, con l’intento di offrire ai soci sempre più benefici.
I commissari tecnici Michele Lancioni per le auto e Danilo Crescentini per le moto continuano con la dovuta professionalità ad offrire ai soci il massimo
della collaborazione per redigere e compilare le domande per ottenere la certificazione dei veicoli .
Viene rivolto l’invito ad aumentare le adesioni per ricevere le comunicazioni in via telematica , consentendo al club un notevole risparmio economico che
può essere dirottato ad altre iniziative ed offrire ai soci una veloce e completa informazione. Tuttavia, come già avviene, in occasione di importanti eventi
sarà inviata anche la documentazione cartacea.
Punto 3 – Relazione sulle attività svolte nel 2017
Il presidente elenca e descrive gli eventi che si sono svolti nel corso del 2017, soffermandosi a commentare dettagliatamente quelli più importanti.
Punto 4 – Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo 2017
Il tesoriere Fabrizio Chine’ dà lettura del bilancio 2017, elencando singolarmente le varie voci della contabilità che formano il rendiconto consultivo da cui
si evince che il bilancio si è chiuso con un passivo annuale di € 2.897,88 ,dovuto principalmente alle spese sostenute per le celebrazioni del trentennale,
che porta il saldo attivo totale ad € 15.955.08 .
Il rendiconto è consultabile dai soci dal 15 gennaio 2018 presso il tesoriere o presso la sede le club.
Punto 5 – Attività e obiettivi previsti per il 2018
Si da lettura del Calendario Manifestazioni previsto 2018 che mantiene le stesse caratteristiche dello scorso anno , seppur con qualche lieve spostamento
di data concordato con tutti gli altri club marchigiani al fine di evitare concomitanze.
Punto 6 – Presentazione bilancio preventivo 2018
Come sempre il bilancio preventivo è legato al numero dei soci e dalle spese sostenute per la conduzione e l’organizzazione delle manifestazioni.
Punto 7 – Varie ed eventuali
Dopo aver esaudito alcune richieste di varie informazioni e commentato l’esito delle votazioni tenutesi all’ASI il 13 gennaio scorso, alle ore 12:30 , avendo
esaurito tutti i punti elencati nell’ordine del giorno, viene chiusa l’assemblea.
il Presidente d’Assemblea
Danilo Crescentini

il Segretario d’Assemblea
Michele Lancioni

“Passeggiata di Primavera”

VERUCCHIO CULLA
DEI MALATESTA
Scheda di partecipazione
Da inviare via e-mail a info@aspdorinoserafini.it
le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 35 vetture
entro e non oltre lunedì 12 marzo 2018
Info 335.6974445 – 335.399497
Non verranno accettate iscrizioni il giorno del raduno
Quote di partecipazione:
€ 40,00 per il conducente - € 40,00 per il passeggero
comprendenti colazione, pranzo, ingressi e guida al Museo e alla Rocca
Conduttore _____________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. __________
Città _______________________________ Cap _________________ Prov. ________
Tel. Cellulare _____________________________ Fisso _________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________
Passeggeri (oltre al conducente) n° ______ Nome ______________________________
Autovettura ___________________________________________ Cilindrata __________
Targa _______________________________ Anno di costruzione _________________
Certificato CRS ASI n° _________________ Certificato d’Identità n° _______________
Club di appartenenza ___________________________Tessera ASI ________________
Compagnia Assicurativa ___________________________________________________
Polizza n. _______________________________________ scadenza _______________
Il sottoscritto prende atto che la gita sociale a cui partecipa, organizzata dal Autoclub Storico
Pesaro “Dorino Serafini” è un libero incontro di collezionisti appassionati di auto d’epoca che si
incontrano per una passeggiata turistica senza alcun interesse agonistico con il totale rispetto
del Codice della Strada. Dichiara di essere in possesso di regolare patente di guida e che la
vettura con cui partecipa è in regola con le norme del Codice della Strada ed in possesso di
polizza di assicurazione R.C.A . Esonera l’Autoclub Storico Pesaro, i membri del consiglio
direttivo e gli organizzatori dell’incontro, nonché l’A.S.I. la FIVA e gli Enti proprietari o gestori
delle strade percorse da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo l’incontro
stesso per qualsiasi danno, furto, incendio del proprio veicolo compreso qualsiasi danno a se
stesso partecipante ed ai suoi passeggeri. Si assume altresì la totale responsabilità di eventuali
danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante e dai suoi passeggeri.
Il sottoscritto dichiara inoltre di conformare la propria condotta di guida alle condizioni
meteorologiche ed in pieno rispetto delle norme del Codice della Strada anche su area privata.

Data ____________________

Firma _______________________________

------------------------------------------------------------------------------------

raduno turistico culturale per auto d’epoca
Domenica 18 Marzo 2018

REGOLAMENTO
Denominazione della manifestazione: L’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”, club federato
ASI, Automotoclub Storico Italiano, indice e organizza per il 18 marzo 2018 una manifestazione
turistico culturale denominata “Passeggiata di Primavera” raduno turistico-culturale per
autovetture d’epoca.
Formula: La manifestazione non competitiva si svolgerà su strade aperte al traffico su un percorso
misto di circa 80 km nel rispetto delle norme del Codice della Strada ad una media oraria non
superiore a 38 km/h.
Veicoli ammessi: Saranno ammesse alla manifestazione autovetture d’epoca, di qualsiasi marca, di
almeno 25 anni, in regola per la circolazione e munite di assicurazione R.C.A.
Conduttori: Saranno ammessi conduttori in possesso di patente di guida valida per l’anno in corso.
Iscrizioni: Le domande di iscrizione compilate sull’apposito modulo allegato dovranno pervenire alla
segreteria dell’ Autoclub Storico Pesaro entro e non oltre la data indicata nel modulo di iscrizione. La
quota d’iscrizione dovrà essere regolarizzata al momento dell’iscrizione, o concordata con gli
organizzatori, la prenotazione è tassativa e non potranno essere accettate disdette.
L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo.
Ritrovo e verifiche: Le operazioni di controllo e verifica documenti si svolgeranno prima della
partenza nel luogo previsto per l’incontro.
Accettazione auto partecipanti: Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al
numero previsto di 35 auto, saranno accettate le iscrizioni dando la prevalenza alla data di
ricezione. Non verranno in alcun modo accettate iscrizioni il giorno del raduno.
Accettazione numero di passeggeri: per ogni vettura sarà accettato un solo passeggero oltre al
conducente, il costo di eventuali passeggeri in numero superiore a quello previsto è di € 50,00
(costo puro) questi ultimi saranno accettati a discrezione degli organizzatori soltanto in presenza di
posti liberi che non pregiudichino la partecipazione di equipaggi di altri soci. I bambini fino a 11 anni
pagano la metà.
Disposizioni generali: I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata
alla pubblicazione dei dati relativi all’ iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in materia di
circolazione stradale.
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri passeggeri
di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di rinunciare a
tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun
partecipante dichiara di sollevare il Club organizzatore, la FIVA, l’ASI, nonché tutti gli enti e
associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli enti proprietari o gestori delle
strade percorse come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette alla organizzazione
da ogni danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi
dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose di terzi ad esso partecipante,
suoi conduttori, passeggeri o dipendenti.
Disposizioni finali: Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento e/o al
programma annunciato, eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno
comunicate agli interessati e saranno parte integrale del regolamento stesso.

Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”
Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro
Segreteria tel. 335 6974445
www.aspdorinoserafini.it
info@aspdorinoserafini.it
Manovella d’Oro ASI 2010 – 2012 - 2015
Encomio ASI 2016

Autoclub Storico Pesaro
”Dorino Serafini”
“Passeggiata di Primavera”
raduno turistico culturale per auto d’epoca

Domenica 18 Marzo 2018

VERUCCHIO
CULLA
DEI MALATESTA

Partenza - Inizio trasferimento panoramico
transitando per: Montecchio, San Giorgio,
Borgo Massano, Montecalvo in Foglia, Casinina,
Auditore, Monte Altavelio, Mercatino Conca,
Montelicciano, Fiorentino, Borgo San Marino,
Ventoso, Verucchio.

11.00

Arrivo a Verucchio, parcheggio in zona riservata,
Visita al MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

13,00

Pranzo presso il ristorante
LA ROCCA dalla MARGERITA
menù con specialità romagnole a base di carne

15.30

Visita guidata alla ROCCA MALATESTIANA.
commiato e rientro libero

|

Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”

Se ti piace mangiar bene ferma qui che, ti conviene.
Qui c'è cuoca Margherita elisir di lunga vita! (E.PAZZINI)
www.ristorantelaroccaverucchio.com
info@ristorantelaroccaverucchio.com
0541.679850
333-1417149

le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 35 vetture
entro e non oltre lunedì 12 marzo 2018

Arrivo

9.30

Da inviare all’AUTOCLUB STORICO PESARO “Dorino Serafini” via e-mail a info@aspdorinoserafini.it
info 335.6974445 – 335.399497

Partenza

caffetteria DOLCE & CAFFE’
Borgo Santa Maria di Pesaro
Via A. Gabbani, 3-5-7
Accreditamento e colazione offerta da
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”
consegna della piantina del percorso e delle
informazioni turistiche

VERUCCHIO CULLA DEI MALATESTA

8.30

Domenica 18 Marzo 2018

Ritrovo

Raduno turistico culturale per auto d’epoca

Programma

La rocca malatestiana di Verucchio è una delle più grandi e
meglio conservate fortificazioni malatestiane, che ha visto il
sovrapporsi di diverse parti architettoniche che vanno dal XII al
XVI sec. d.C..
È detta anche Rocca del Sasso per la sua posizione all’apice
dello sperone di roccia che domina tutto il territorio,
osservandola è difficile distinguere l’opera della natura da
Partenza
- Inizio
trasferimento transitando per
quella
dell’uomo.
Tavullia,
San
Giovanni
in Marignano,
Morciano
di strategico di controllo
Verucchio, posta
al centro del
sistema
Romagna,
Taverna,
Trarivi,
Falciano,
Rovereta,
del territorio, venne sempre considerata la madrepatria dei
Dogana,
Verucchio.qui nacque “il Mastin Vecchio” Malatesta da
Malatesta,
Verucchio, il capostipite, che conquistò Rimini nel 1295,
ricordato da Dante nella Divina Commedia.
L’ultima grande figura dei Malatesta, Sigismondo Pandolfo,
rimodellò nel XV sec d.C. la Rocca e la cinta muraria del borgo.
Da vedere all’interno: la Sala Magna con l’imponente albero
genealogico dei Malatesta, i due cortili, le sale del Palazzo
Baronale e la Torre Mastio da cui si ammira lo stupendo
paesaggio della Valmarecchia.

“Passeggiata di primavera”

VERUCCHIO CULLA
DEI MALATESTA

Rocca Malatestiana di Verucchio

Scheda di partecipazione

raduno turistico culturale per auto d’epoca
Domenica 18 Marzo 2018

|
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“Passeggiata di Primavera”

