
ore 07:45 -      

08:30
 Accoglienza e verifiche dei partecipanti

- Gemelli Food Drink & Lounge

Via Augusto Gabbani 7- Borgo Santa Maria - 61122 PU

Colazione offerta dall’organizzazione; consegna road book.

ore 08:45 Partenza, con destinazione Borgo Pace, percorrendo l’itinerario

panoramico indicato nel road book consegnato.

ore 10:30 Arrivo dei partecipanti a Borgo Pace.

Parcheggio riservato.

Aperitivo di benvenuto offerto dal Comune di Borgo Pace.

ore 11:15 Inizio prove di abilità (5+5 prove).

ore 12:15  Trasferimento verso Bocca Trabaria ove sarà inaugurato, alla

presenza delle autorità locali, un “Cippo Commemorativo” dedicato

a Dorino Serafini che rimarrà per sempre sulle strade che percorreva.

ore 13:00 Trasferimento per il pranzo presso il ristorante Osteria del Boscaiolo,

via Lame 16 Parchiule (PU).

ore 15:30 Premiazioni e consegna oggetto ricordo.

Commiato e rientro libero.

Comune 

Borgo Pace

Programma

Manifestazione del Trofeo ASI come “Manifestazione turistica con prove” 

riservata a vetture d’epoca certificate ASI costruite entro il 2002.

Ripercorrendo le strade dell’entroterra Pesarese dove il pilota Dorino Serafini 

era solito allenarsi .



 
 

                    
Manifestazione del Trofeo ASI come “Manifestazione turistica con prove” riservata a vetture d’epoca 
certificate ASI costruite entro il 2002 
Ripercorrendo le strade dell’entroterra Pesarese dove il pilota Dorino Serafini era solito allenarsi 

Regolamento   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Art. 1 – L’Autoclub  Storico  Pesaro  “Dorino Serafini” club federato ASI  organizza  il giorno 2 Ottobre 2022, la tredicesima edizione  della  manifestazione  per  auto  d’epoca  denominata 
            “SULLE STRADE DI DORINO” raduno turistico-culturale con prove di abilità per vetture certificate ASI. La prova è valida per il trofeo ASI.  
Art. 2 – Sono ammessi conduttori Italiani in possesso di regolare patente di guida e tessera ASI per l’anno in corso e conduttori stranieri appartenenti a Club federati FIVA in possesso di  
             analoga documentazione.  
Art. 3 -  Saranno ammesse un massimo di  40  autovetture   costruite prima del 2002  in regola con tutte le norme del Codice della Strada vigente ed in possesso di regolare  
             assicurazione  R.C. , Certificato di Identità ASI (targa oro) ovvero Carta d’identità FIVA, e  C.R.S (o ADS prima del 19 marzo 2010). Le auto dovranno essere con revisione valida. 
Art. 4 -  Eccezionalmente  potranno  essere  ammessi  conduttori ospiti  e/o  autovetture d’epoca sprovvisti di iscrizione o/e certificazione ASI.  Per i conduttori o/e autovetture ospiti sarà 
             redatta una lista separata, completa con tutti i dati di riferimento e non potranno partecipare a concorsi o/e classifiche riservate ai soci ASI. 
Art. 5 – Il concorrente non è ammesso a partecipare con un mezzo diverso da quello comunicato all’atto della iscrizione se non concordato preventivamente. 
Art. 6 -  Il Comitato organizzatore si riserva di ammettete o rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi mezzo anche di particolare interesse  o non ritenuto adatto, comunicandone la  
             non ammissione. 
Art. 7 -  Al momento della iscrizione i concorrenti dovranno esibire, su richiesta del Delegato ASI, la seguente documentazione: Patente di guida valida a norma di legge;  
             Tessera ASI per l’anno in corso;  Certificato di Identità  e CRS (o ADS) o  Passaporto FIVA; Assicurazione RC dell’autovettura valida per tutta la durata della manifestazione; 
             Carta di  circolazione del veicolo. 
Art. 8 – Tutto il percorso e gli eventuali trasferimenti dovranno essere compiuti ad una andatura nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada  e  comunque ad una velocità non 
             superiore a 40 Km/h di media. 
Art. 9 – Le schede di iscrizione dovranno pervenire via mail anticipatamente entro 3 giorni prima della manifestazione;  le schede non complete, non firmate  e senza copia del  
             Bonifico per la quota di partecipazione, saranno ritenute non pervenute. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione. 
Art. 10- Il  comitato organizzatore  si riserva  di apportare modifiche al percorso ed al presente regolamento per cause imprevedibili,  dandone comunicazione  a quanti  di  diritto  anche 
             durante lo svolgimento della manifestazione.  
Art. 16.11 – Per il rilevamento dei tempi da parte dei partecipanti, sarà consentito l’utilizzo di cronometri meccanici e digitali limitatamente ai telefoni cellulari ed ai cronometri digitali palmari, 
                   compresi i cronometri digitali installati in origine sull’auto. Per la misurazione delle distanze è consentito l’utilizzo degli strumenti installati sulla vettura in origine dalla Casa Costrut- 
                   trice. L’inosservanza delle suddette disposizioni comporterà l’esclusione dalla classifica e dalla manifestazione. 
Art. 16.14 - Con  la firma della domanda di iscrizione il partecipante dichiara di riconoscere e di accettare in tutti i suoi Articoli il Regolamento Manifestazioni A.S.I.(e  sue note integrative) ed il 
                   Regolamento tipo impegnandosi a rispettarlo ed a farlo rispettare dalle persone che lo accompagnano; rinuncia ad adire arbitri o tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione e  
                   dallo svolgimento della manifestazione. Ritiene sollevati  l’Autoclub Storico Pesaro, l’ASI, gli organizzatori , tutti gli Enti o Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, tutti  
                   gli ufficiali di gara nonché gli Enti proprietari delle strade percorse dalla manifestazione da ogni responsabilità o danno occorso prima durante e dopo la  manifestazione stessa ad  
                   esso partecipante,  suoi passeggeri o dipendenti o beni. Si assume altresì la responsabilità  di eventuali danni  prodotti o causati a  terzi od a cose di terzi da esso partecipante, dai  
                   suoi passeggeri, dipendenti e incaricati. 
 

Dichiara,  in relazione all’'Art. 13 2016/679  di essere stato informato che il regolamento  2016/679  prevede  la  tutela  delle  persone  fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. In 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità  personale e al diritto alla protezione dei dati personali che saranno conservati per 10 anni. 
Il  conferimento dei dati è di natura obbligatoria, il mancato conferimento non può dare seguito al servizio richiesto.  Ai sensi degli art.15,16, 17 e 21 del  2016/679 per l'esercizio dei suoi  
diritti può rivolgersi direttamente al titolare del Trattamento. 
L’organizzazione si intende autorizzata alla pubblicazione di fotografie o riprese audio-video esclusivamente nell’esercizio delle funzionalità istituzionali. Altresì l’organizzazione potrà utilizzare 
foto e/o registrazioni per gli scopi che riterrà opportuni nell’ambito della propria attività. 

 

Per problemi organizzativi saranno accettate prenotazioni entro e non oltre il 29 settembre 2022 o a completamento di 40 vetture partecipanti. 
 

           Quote di partecipazione:                   equipaggio di 2 persone €  80,00                                           equipaggio di 1 persona    €  45,00 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

                              Sulle strade di Dorino – da Pesaro a Bocca Trabaria, domenica 2 ottobre 2022 
              Da far pervenire improrogabilmente entro il 29 Settembre 2022 a mezzo e-mail info@aspdorinoserafini.it allegando la copia del bonifico 
                          Credit Agricole filiale di Pesaro - iban  IT17P 0623013301000015457491 e copia del certificato ASI -per il CRS (o ADS) solo prima pagina. 

 

 

     

 Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” 
      Via Case Bruciate, 71  - 61122 Pesaro – tel. 335 6974445 
 www.aspdorinoserafini.it       info@aspdorinoserafini.it 

  
 

Conduttore (cognome e nome)_________________________________________________________  Passeggero (cognome e nome) _____________________________________________________________ 

Via  _________________________________________________________  n. __________________  Città  _____________________________________  Cap _____________________  Prov. _____________        

Telefono Cellulare  __________________________________________________________________  E.mail _______________________________@________________________________________________ 

Patente n. ____________________________________  Rilasciata il  __________________________  dalla Prefettura di _______________________________  Scadenza  _______________________________       

Autovettura marca______________________________  Modello _____________________________  Cilindrata _____________  Targa   ___________________________  Anno di costruzione   _____________ 

Club di appartenenza____________________________Tessera ASI __________________   Cert. Identità (targa Oro) n.___________________________ C.R.S. (o A.D.S.) n. ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                           

Compagnia Assicurativa  _____________________________________________________________   Polizza n.  _______________________________________________ scadenza ______________________ 

Vi preghiamo di comunicare tempestivamente eventuali intolleranze alimentari  ed il nome del partecipante _____________________________________________________________ 

 

          
 
Data _______________________         Firma _________________________________________ 

 
 
 


