Firenze 10 Febbraio 2010
Giornalino n°109
Dear friends and drivers,

il Consiglio della Scuderia si è riunito nel corso del mese di
gennaio per esaminare i numerosi impegni e per decidere le attività da perseguire nel
corso del 2010.
Cercherò brevemente di ragguagliarvi, iniziando dagli appuntamenti più vicini:
− Ugo Martelli ci ha invitato il 13 Febbraio a Baccaiano – Montespertoli (Via
della Gora interno 17 L/M zona industriale), per l'inaugurazione di CLASSIC
STAR S.R.L. L'invito vale “dal tramonto all'alba!!!!”
− Vi ricordate della notizia fornitaci da Maurizio Mani che abbiamo pubblicato nel
Giornalino di novembre, del restauro e della preparazione di una Fiat 128 da
parte degli studenti dell''Istituto Leonardo da Vinci di Firenze? Ebbene con il
Prof. Stefano Ferrari e con il Preside dell'Istituto si è instaurato un rapporto
epistolare molto cordiale. Qualche tempo fa siamo stati da loro invitati ad
esaminare la vettura presso il “Centro didattico di restauro auto d'epoca” - che
ritengo sia una iniziativa unica almeno in Italia - in occasione dell'apertura
dell'Istituto alla cittadinanza programmata per il 6 febbraio. Ma recentemente il
Prof. Ferrari ci ha scritto: “Caro Presidente l'apertura alla cittadinanza del
nostro Istituto (ISIS L. Da Vinci Via del Terzolle n.91 Firenze) è stata rimandata
a sabato 27 Febbraio p.v. (dalle ore 15 alle ore 19) Ovviamente ci fareste un
regalone a partecipare numerosi.......cordiali saluti Stefano Ferrari”.
Siamo sempre più curiosi ed entusiasti dell'invito e, naturalmente, parteciperemo
numerosi.

− Il 28 Febbraio ci incontreremo presso il locale OTEL in viale
Generale Dalla Chiesa n.9 alle ore 11,30 per l'assemblea generale
del soci della Scuderia e, a seguire, alle ore 13,00 per il pranzo con
la premiazione del campionato sociale. Vi raggiungerà, a breve, la
lettera di convocazione da parte della Scuderia.
− Mercoledì 3 Marzo, nei locali del Chianti Country Club
all'Ugolino dove solitamente ci incontriamo, si terrà la consueta
riunione annuale dei piloti per parlare dei programmi sportivi del
2010.

− Il 14 Marzo si svolgerà la parata Firenze – Fiesole organizzata da ACI Firenze,
Scuderia Clemente Biondetti, CAMET, e “Gli allegri del volante”. Alessandro
Bruni ci sta ancora lavorando. Possiamo solo anticipare che le verifiche
dovrebbero svolgersi sabato 13 pomeriggio presso la sede della Bettini Auto e
domenica 14 in piazza SS. Annunziata alle ore 8,00. Le iscrizioni sono
comunque già aperte.
− Nei giorni 11, 12, 13 Giugno si svolgerà il Circuito Stradale del Mugello.
Stiamo lavorando ad una variante del percorso del primo giorno di gara per
adeguare il chilometraggio complessivo a quello degli altri rally che fanno parte
del Campionato Italiano. La manifestazione si svolgerà come negli ultimi anni
con le tre formule di rally, regolarità sport e parata non competitiva. Insomma ci
sarà spazio affinchè chiunque possa dare sfogo alla propria passione per le auto
storiche. Quest'anno non ci saranno concomitanze. Per cui non saranno accettate
distrazioni, nè defezioni dai nostri piloti.
− Andrea Marsili Libelli ha lasciato l'incarico di occuparsi della gestione sportiva
della Scuderia. Sarà sostituito, almeno per ciò che riguarda la velocità in salita
ed i rally, da Claudio Bambi, giovane ed entusiasta, che ha già dimostrato sul
campo le sue capacità.
− La Scuderia si è affiliata al R.I.V.A. Registro Italiano Veicoli Amatoriali. Ciò
rende possibile ai nostri soci varie opportunità e servizi che sono descritti sul sito
internet www.registroriva.it., fra i quali la possibilità di stipulare polizze
assicurative particolarmente vantaggiose anche per vetture con solo dieci anni di
età anziché i canonici venti previsti da altre compagnie( tel. 085 8000083,
8008943,800729, fax. 085-8008682, 8007102.)
− Roberto Cecchi sta aggiornando il sito internet della Scuderia. Mancano le
schede di presentazione, con le relative fotografie, di un gran numero dei piloti.
Si pregano costoro di inviare cortesemente a Roberto una breve nota che
descriva la loro attività sportiva, una foto personale ed una della loro auto in
gara. email rcecchi@cdr- mediared.it cell.335 5411293.
−
− E' stato deliberato di mantenere anche per il 2010 le medesime quote di
iscrizione che rammentiamo essere di:
Socio pilota velocità prima iscrizione
Socio pilota velocità rinnovo
Socio pilota regolarità
Socio sportivo

Euro 400,00
Euro 300,00
Euro 100,00
Euro 60,00

Ricordiamo che per godere dell'assistenza in gara, per partecipare al campionato
sociale in qualsiasi disciplina, e per godere degli altri benefici sportivi che la Scuderia
può accordare, occorre la tessera di socio pilota velocità o regolarità.
Chi svolge la funzione di navigatore è sufficiente sia munito della tessera di socio
sportivo.
Ai nuovi soci pilota velocità verrà consegnata la borsa con il giubbotto e gli altri
gadgets.
Alleghiamo al presente giornalino il bollettino di versamento postale per consentire il
pagamento della quota. Il rinnovo dell'iscrizione potrà avvenire anche il mercoledì sera
nel corso delle consuete riunioni conviviali.
- Chi è iscritto a Facebook si iscriva anche al gruppo “Amici della Scuderia Biondetti”.
A presto

