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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 2022 

Cari Soci, 
 
Domenica 4 dicembre 2022 alle ore 6,00 in prima convocazione e 
DOMENICA 4 dicembre 2022 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sala 
convegni dell’HOTEL ALEXANDER  MUSEUM – Viale Trieste 20 – PESARO 
 
     Ordine del giorno 
1 – Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea 
2 – Relazione del Presidente 
3 – Relazione delle attività svolte nel 2021 
4 – Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo 2021(disponibiile presso il Club)  
5 – Attività ed obiettivi previsti per il 2022 
6 – Presentazione bilancio preventivo 2022 
7 – Varie ed eventuali 
 
Vi informiamo che avremo il piacere di avere con noi il Presidente dell’ASI Dott. Alberto Scuro che 
interverrà, introducendo l’assemblea. 
 
Vi attendiamo numerosi vista l’importanza degli argomenti da trattare. 
 
Al termine dei lavori, alle ore 12:30/13:00 è previsto il: 

PRANZO DEGLI AUGURI 
       che si terrà presso il Ristorante dell’Hotel ALEXANDER  MUSEUM. 

 
I soci che desiderassero partecipare al pranzo sono pregati di dare conferma entro giovedi  1 
dicembre al seguente numero 335 6974445 o alla e-mail del Club (info@aspdorinoserafini.it) 
Naturalmente la partecipazione al pranzo è estesa alle Signore, amici e simpatizzanti. 
Il costo per la partecipazione al pranzo è di 35,00 euro con menù a base di pesce. 
 
A seguire, nel pomeriggio dalle ore 15:30 – 16:00:  

         PORTE APERTE ALLA NUOVA SEDE DEL CLUB 
Chi lo vorrà, potrà visitare la ns. nuova sede di via Case Bruciate 71, dove sono custoditi i trofei e 
memorabilia dell’indimenticato campione Pesarese Dorino Serafini. 
 
           RINNOVO TESSERAMENTO 2023 
Vi comunichiamo che, durante la giornata,  i soci potranno versare la quota di iscrizione per l’anno 
2023 che è rimasta invariata come da prospetto riportato nella pagina che segue. 
              

        TAVULLIA TERRA DI CAMPIONI 
In allegato troverete inoltre un breve resoconto e le Classifiche delle “Prove di Abilità” dell’ultimo raduno che 
abbiamo organizzato il 16 ottobre scorso con “Terra Piloti e Motori”  in occasione della “Giornata 
Nazionale del Veicolo D’Epoca” con collegamento in Streeming con il mondo ASI. 
 
Con la speranza di potervi incontrare per questa giornata “speciale” che abbiamo organizzato con 
grande passione. 
 
       Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” 
                          Il Consiglio Direttivo 
Pesaro, 15.11.2022 
 
 
 Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”- Via Case Bruciate,71 - 61122 Pesaro  

Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19.00  
recapito telefonico 335-6974445  dal lunedi al sabato dalle ore 09.00 alle 19,00 
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GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA 2022 16 ottobre 2022 
2° EDIZIONE TAVULLIA Terra	di	Piloti	e	Motori 
 
Aiutati da una bellissima giornata da Baia Flaminia siamo arrivati a Belvedere Fogliense 
percorrendo bellissime strade panoramiche. 
Qui ci hanno offerto un aperitivo "rinforzato" e poi siamo ripartiti verso Tavullia. 
Per la prima volta con noi l'assessore comunale Riccardo	Pozzi. 
Posizionate le auto intorno alle mura che sono state chiuse al traffico, abbiamo atteso il 
collegamento con il mondo ASI poiché erano tantissimi i club collegati in tutta Italia. 
Presentata la nostra manifestazione, ha anche parlato il sindaco di Tavullia Francesca 
Paolucci molto contenta di questo collegamento tra le auto storiche e Tavullia. 
Nel pomeriggio siamo poi passati alla parte divertente della giornata dove abbiamo preparato, 
in un circuito intorno alle mura di Tavullia, due prove di abilità da ripetersi due volte (finalmente 
liberi da ricatti e divieti). 
Ed infine siamo arrivati alle premiazioni finali 
CLASSIFICA DONNE 

1- POLLASTRINI – PESARESI 
2- MARCHIONNI – BODINI 
3- BRUNI – CAMPANARI 

CLASSIFICA ASSOLUTA 
       1 – TOSI-TOSI 
       2 -  PAGNINI – TAMBURINI 
       3 – GIROMETTI – GASPARINI 
       4 – GALANTI – GALANTI 
       5 – POZZI – CIAFFONCINI 
       6 – POLLASTRINI -PESARESI 
       7 – RINOLFI – MORONI 
Ed infine foto di rito con le coppe sotto il tendone di Terra di Piloti e Motori 
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