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Poggio Torriana | Raduno turistico culturale per auto d’epoca | ASI Moto Day 2023
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08.00 - 09.00  Ritrovo presso la caffetteria Malìabianca, Via Icaro 13/15, Pesaro.
 Accreditamento e colazione offerta da Autoclub Storico Pesaro “Dorino 
 Serafini”. Consegna della piantina del percorso.

09.15  Partenza con destinazione Poggio Torriana.

10.15  Arrivo alla Top Automazioni Srl, via Torrianese, 62, Poggio Torriana, 
 parcheggio interno. Aperitivo di benvenuto e visita dello stabilimento  
 del nostro socio Bruno Bargellini.

11.45  Trasferimento verso il Castello di Montebello e parcheggio delle auto.

12.15  Collegamento in streaming con il mondo ASI per il MOTO DAY 2023.

12.30  Pranzo presso il ristorante Pacini, via Castello di Montebello 6, Poggio 
 Torriana. Menù con specialità della tradizione della cucina romagnola. 

15.15  Visita guidata del Castello di Montebello.

16.30  Commiato e rientro libero.

TOP AUTOMAZIONI SRL Le origini di questa azienda sono nel 1970 quando Bruno Bar-
gellini fa nascere una piccola realtà artigianale, la “Torneria Automatica Bargellini” che 
esegue lavorazioni per conto terzi nella meccanica di precisione con torni automatici. 
Nel 1989 l’azienda produce il primo alimentatore automatico di barra idraulico e nel 
2000 nasce la nuova società “Top Automazioni” che produce un caricatore automatico 
di barre per torni a controllo numerico che annulla i tempi di piazzamento. Nel 2005 
l’azienda ottiene il primo premio per innovazione su 100.000 azienda da parte di Union-
camera. Alla produzione di caricatori si aggiunge la produzione di robot industriali. 
Nel 2018 viene inaugurato il nuovo stabilimento che è in continua espansione. Ad oggi 
l’azienda ha una superficie di 30.000 mq con 120 dipendenti.

IL CASTELLO DI MONTEBELLO, noto come ca-
stello di Guidi di Bagno è un castello medieva-
le arroccato su un colle alto 436 metri databile 
intorno all’anno 1000 e di cui mantiene originali 
il mastio e parte della fortezza. In realtà la pri-
missima costruzione in muratura della Rocca è di 
epoca romana (III secolo). La residenza signorile 
risale alla seconda metà del 1400 quando ai Ma-
latesta subentrarono i Conti Guidi da Bagno, tut-
tora proprietari. All’interno vi si trovano mobili di 
grande pregio che vanno dal 1300 al 1700. Negli anni ’70 la Rocca è stata oggetto di un ampio intervento di rifacimento. Cunicoli 
misteriori e strani accadimenti hanno alimentato la leggenda di Azzurrina, una bimba albina di circa 5 anni, figlia di Ugolinuccio 
Malatesta scomparsa e mai più trovata nei sotterranei del castello il 21 giugno 1375.

Comune di  
Poggio Torriana



Denominazione della manifestazione: L’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”, club federato ASI, Automotoclub Storico Italiano, indice e organizza per il 26 marzo 2023 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 70 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 20 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 essere inviate ad info@aspdorinoserafini.it insieme alla copia del bonifico entro e non 
oltre la data indicata nel modulo di iscrizione. Eventuali disdette sono accettate con un preavviso di 3 giorni prima della manifestazione. La manifestazione 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: Per problemi organizzativi nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al numero previsto di 30 auto, saranno accettate le 
iscrizioni dando la precedenza ai soci dell’Autoclub Storico Pesaro ed alla data di ricezione. Non verranno in alcun modo accettate iscrizioni il giorno del raduno.
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 sè 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.

Da inviare firmata e compilata via e-mail a info@aspdorinoserafini.it entro e non oltre martedì 21 marzo 2023 
allegando copia del bonifico bancario a: CREDIT AGRICOLE - IBAN IT 17P 06230 13301 00001 5457491 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 30 vetture dando priorità ai soci del club.
Non verranno accettate iscrizioni il giorno del raduno.
Quota di partecipazione: € 40,00 a persona (comprendenti colazione, pranzo, ingressi e visite guidate). 
Info 335.6974445

Conduttore                                                                       Passeggero                                                                     

Via                                                                 n.             Città                                     Cap                 Prov.                

Tel. Cellulare                                              Indirizzo e-mail                                                @                                      

Autovettura                                          Targa                          Cilindrata                Anno di costruzione                

Patente n.                               Rilasciata il                               da                               Scadenza                               

Club di appartenenza                              Tessera ASI n.                         Certificato ASI AdS CRS ID n.               

Compagnia Assicurativa                                             Polizza n.                               Scadenza                               

Segnalare eventuali intolleranze alimentari e nome del partecipante                                                                      

Luogo e data                                                             Firma                                                                            

Il sottoscritto prende atto che la gita sociale a cui partecipa, organizzata dall’ 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 Stra-
da 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, non-
ché 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 respon-
sabilità 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. 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 confor-
mità 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, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati per-
sonali. I dati saranno conservati per un periodo pari a 10 anni. Il conferimento dei dati di natura obbligatoria, il mancato conferimento non può dare seguito al servizio 
richiesto. Ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21del 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

Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” via Case Bruciate,71 - 61122 Pesaro
Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00 | Tel. 335-6974445
Recapito telefonico 335-6974445 dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 19.00
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