
          10 Febbraio 2007 
          Giornalino n°76 
 
Dear friends and drivers, 
 
Domenica 4 Marzo, presso l’Autodromo del Mugello, festa  della Scuderia. 
 
Cari soci e cari amici, è passato un altro anno ed è giunto di nuovo il momento 
della festa annuale. Come già avvenuto in passato , la Scuderia Automobilistica 
Clemente Biondetti il prossimo 4 Marzo 2007 tornerà all’Autodromo 
Internazionale del Mugello per la premiazione sociale 2006 ed anche per 
trascorrere una piacevole giornata in pista. 
Il programma sarà analogo a quello altre volte sperimentato: dalle ore 9.00 fino 
alle ore 18.00 vi sarà la possibilità di effettuare con auto stradali (ovvero in 
regola con il C.d.S.) o con auto da corsa, turni di prove libere in pista della 
durata di 25 minuti ciascuno organizzati dalla Promo Racing di Vladimiro 
Maestrini.  In particolare sarà riservato in esclusiva alla Scuderia Biondetti il 
turno dalle ore 12,30 alle 12,55 al quale saranno ammesse fino a 50 nostre auto. 
Per le istruzioni, gli orari e quant’altro occorra sapere si allega comunque copia 
del programma predisposto dalla Promo Racing.  
Alle ore 13.30 nei box dell’autodromo sarà servito il pranzo sociale al quale 
potranno partecipare anche gli ospiti dei soci e gli amici della Scuderia, nel corso 
del quale saranno premiati coloro che hanno partecipato ai campionati sociali e 
che si sono comunque distinti nella stagione sportiva trascorsa. 
 Il contributo per accedere alle prove libere in pista è di Euro 90,00 per ogni 
sessione di 25 minuti. Il contributo per il pranzo è di Euro 45,00 a persona.  
Per prenotare il pranzo e/o la sola sessione in pista a noi riservata dalle 12,30 
alle 12,55 occorre compilare l’allegata scheda e restituirla alla Scuderia 
tassativamente entro il 26 Febbraio prossimo unitamente alle quote dovute. 
 Per prenotare eventuali altri turni in pista in orari diversi si invita a prendere 
direttamente contatto con la Promo Racing. 
Torniamo all’Autodromo del Mugello anche per permettervi di approntare le 
vostre auto in vista dei numerosi avvenimenti che vedranno le storiche impegnate 
su questo tracciato: 
30 – 31 Marzo                      Mugello Historic Festival 
16 – 17 Giugno  2 ore Campionato Trofeo e Coppa velocità auto storiche. 
23 – 24 Giugno     20° Circuito stradale del Mugello ( da noi organizzato che 
quest’anno avrà anche una tappa in autodromo). 
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Dunque tirate fuori le vostre amate, gialle, verdi o rosse che siano e venite in 
pista con noi!   
 
La Vostra associazione in questi ultimi anni ha cercato di dare un nuovo 
impulso alla sua attività percorrendo anche altre strade. 
Qualcuno di Voi potrebbe considerare alcune di queste non pertinenti 
all’attività di una scuderia di auto da corsa, ma noi pensiamo che 
organizzare una gara come piace a noi, partecipare ad una fiera ed avere 
la possibilità di ritrovarsi e scambiare due parole con appassionati come 
noi, realizzare un libro o una mostra attinente alla nostra storia,  possa 
essere importante e portare qualcosa di nuovo all’ambiente. 
Certo che tutto questo porta via molta energia, ma i nostri consiglieri e 
collaboratori sono ben contenti di impegnarsi, chi più chi meno, mettendo 
comunque in tutto ciò la necessaria passione. 
Se poi da tutto questo impegno se ne ricava qualche risorsa, questa viene 
destinata all’attività sportiva ed alla nostra presenza sui campi di gara. 
Come risulta dal bilancio, l’ammontare ricavato dalle tessere associative 
non basta a coprire tutte le spese dell’assistenza e supporto che la Scuderia, 
con la collaborazione del valido Fabio Maggiorelli, Vi fornisce sui campi di 
gara. 
Alcuni mezzi li attingiamo da altre attività, altri da vari sponsor ed il resto 
da quanto riusciamo a mettere da parte negli anni migliori. 
Vorrei a questo punto chiedere a tutti Voi il Vostro aiuto in questa opera di 
raccolta di mezzi da destinare alla nostra attività: se ognuno trovasse un 
socio sostenitore, lui troverebbe tanti amici, avrebbe, fra l’altro, la 
possibilità di ricevere il giornalino della Scuderia e di contrarre  una 
polizza assicurativa “storica” e per noi sarebbe un risultato. Così come 
trovare un conoscente, un amico, o un fornitore che sia disposto a 
sponsorizzare la Scuderia e farsi pubblicità legando il suo nome ad un 
marchio prestigioso. Non ci vogliono grosse cifre perché nell’ambito delle 
nostre attività ci sono infinite possibilità. 
Comunque noi continuiamo nel nostro impegno e se avremo maggiori mezzi 
continueremo ad investire in nuove attrezzature per i soci. Intanto Voi 
fateVi onore sui campi di gara e soprattutto divertiteVi.  
Auspicando di vedervi numerosi alla nostra festa Vi invio un caloroso saluto 
         Il Presidente 
         Carlo Steinhauslin  

VELOCITA’ 
David Baldi al termine di una intensa stagione di crono scalate per vetture 
moderne disputata con la Osella PA21, ha conquistato il primo posto assoluto nel 
Trofeo Italiano Velocità Montagna ed il terzo assoluto nel Campionato Italiano 
della Montagna. A lui i complimenti più vivi da parte della Scuderia. 
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12 Dicembre 2006   Bologna Motor Show Historic Challenge.    
Carlo Steinhauslin e Alessandro Bartoli hanno partecipato a questa gara – 
esibizione, uno dei tanti spettacoli della mega fiera bolognese. Carlo con la 
Raymond sport si è classificato 12° assoluto, mentre Alessandro, con la Cortina 
Lotus, attardato da un testa coda a 360° inopportuno quanto spettacolare ed 
acclamato dal pubblico, ha concluso 14°. 
 

Prossimi appuntamenti 
30 Marzo - 1 Aprile   Salita al castello di Radicondoli     CIM CIV COM 
12 – 15   Aprile           Sanremo Rally Storico             FIA CIR TIR COR 
14 – 15   Aprile            Camucia – Cortona                       CIM TIM COM 
21 – 22   Aprile            Autodromo Varano (PR)               CIV  TIV COV 
5  -  6    Maggio           Bologna – Passo della Raticosa     CIM TIM COM 
19 – 20 Maggio            Coppa della Consuma                   CIM TIM COM 
 

REGOLARITA’ 
Prossimi appuntamenti 

Un consorzio di Organizzatori ha istituito il Trofeo Granducato Classic del quale 
fanno parte cinque gare toscane:  il Trofeo Miramare  il 1/4 a Livorno (0586 
580402), la Coppa Balestrero il 22/4 a La Spezia (0583 419806), la Coppa della 
Collina Storica il 13/5 a Pistoia (0573 23166), la Coppa del Monteregio il 2/9 a 
Grosseto (0566 55350) e la Ronde delle Terre Pisane il 30/9 a Casciana Terme 
(050 950270).  Cinque gare di regolarità belle, importanti ed a portata di mano che 
riportano questa specialità se non ai vecchi splendori, quantomeno all’attenzione 
di quegli  appassionati non disposti a convertire le proprie auto stradali alla 
“velocità”.  Per maggiori informazioni: www.granducatoclassic.com. 

 
VARIE 

Tesseramento 2007: il Consiglio della Scuderia in considerazione delle 
sempre maggiori risorse da destinare all’attività sportiva, ha stabilito di 
aumentare il costo della tessera di “socio pilota” ad Euro 200,00 annui e 
quella di prima iscrizione ad Euro 300,00. Invariata la quota di “socio 
sostenitore” pari ad Euro 60,00.  Il versamento potrà essere effettuato il 
mercoledì sera all’Ugolino ad Andrea Marsili o a Lucilla Simoncini o sul cc. 
postale  2490500 intestato a Scuderia Clemente Biondetti. 
 
           a presto 



 4 

 
 


