Firenze 2 Gennaio 2019
Giornalino 210

Dear friends and drivers,
Buon 2019 ! Innanzi tutto una bella foto:

Firenze 5 Dicembre 2018 Palazzo Vecchio, salone dei 500. Simone Faggioli
premiato da ACI Firenze, Scuderia Clemente Biondetti e Comune di Firenze.
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Dopo un 2018 positivo sia sul piano sportivo che nella organizzazione di eventi
ormai per noi tradizionali, ci prepariamo ad imbastire una nuova stagione che
vorremmo colma di altrettanti successi. Nel corso della cena di Natale il
Presidente ha enunciato i programmi della Scuderia che terranno impegnati il
Consiglio ed i collaboratori per almeno i primi sette mesi dell'anno. Allora:
16 e 17 marzo: Firenze – Fiesole. Come tutti ormai sanno, si tratta di una
“parata” non competitiva con concorso di eleganza finale, dedicata ad auto da
corsa, da granturismo e da turismo costruite fino al 1975, o anche oltre a
discrezione del comitato organizzatore. Grazie agli sforzi organizzativi di
Umberto Profeti, la peculiarità della edizione 2019 sarà la presenza, di nuovo,
delle auto da competizione non immatricolate e, prime fra tutte per importanza,
le due Norma sport con le quali Simone Faggioli e Fabien Bouduban hanno
disputato la Pikes Peak nel mese di giugno. Le due Norma condotte dai
rispettivi drivers, saranno seguite dalle auto da corsa utilizzate dai nostri piloti
nella stagione passata. Dunque Alfa 2000 GTV, BMW Turbo, Porsche Carrera,
Chevron F3; ma anche dalle auto da corsa in mano ai nostri soci collezionisti
che in questa occasione saranno tirate a lucido per essere utilizzate al meglio
delle condizioni. E infine il gruppo delle vetture targate fra le quali, se
quest'anno avremo un po' di sole, potremo ammirare delle vere meraviglie.
L'appuntamento sarà come sempre sabato pomeriggio da Bettini Auto. Poi
domenica alle h 8,00 raduno al Piazzale Michelangiolo da dove tutte partiranno
verso le h 9,30 per l'avvicinamento, attraverso un percorso cittadino, a piazza
Edison, base della salita. La partenza vera e propria verrà data alle ore 10,30.
Dopo di ché, schierate le auto in piazza Mino, si procederà alla premiazione e
poi al pranzo. La scheda di iscrizione con i dettagli sarà resa pubblica sul sito
della Scuderia entro il mese corrente, ma chi desidera potrà già inviare una
“prenotazione” informale con una mail a info@scuderiabiondetti.it

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CLEMENTE BIONDETTI A.S.D. - FIRENZE
VIIALE AMENDOLA 36 – 50121 FIRENZE – TEL. 055.7943189 FAX. 0552486232
cell. 3477943189 www.scuderiabiondetti.it scuderiabiondettifirenze@gmail.com – P.IVA 04017910482

10 - 11 Maggio: Scarperia – Giogo. Questa crono scalata che organizziamo
su incarico ed in collaborazione di ACI Firenze, fu letteralmente inventata nel
2001 dalla Scuderia Biondetti, e da Renzo Marinai in particolare, dal momento
che in precedenza non era mai stata disputata. Il percorso tuttavia era ed è una
frazione del Circuito stradale del Mugello, forse il tratto più significativo
proprio per la sua difficoltà. La gara attuale è tappa del Campionato Italiano
della Montagna. Otto adrenalinici chilometri sui quali è davvero difficile tenere
andature elevate, anche se il record lo scorso anno è stato segnato da Uberto
Bonucci con la Osella in 4'22” a oltre 103 kmh di media .
21 – 22 – 23 Giugno: Mugello Classico – Circuito stradale del Mugello
E' questa “la” manifestazione che più ci coinvolge. La Scuderia l'ha organizzata
come partner di ACI Firenze fin dal 1989 con la formula della regolarità,
quando i passaggi al decimo e poi al centesimo di secondo erano solo il pretesto
per tutti gli appassionati possessori di auto storiche per tirar fuori la propria dal
garage e smanettare per una mattinata sulle strade degli appennini. Gli oltre 180
iscritti della edizione 1995 furono l'apice di un periodo fantastico della
regolarità sul circuito stradale. Poi dopo qualche anno di declino della
specialità, la Scuderia ha rilanciato il Circuito del Mugello nel 2005 come
Rally ottenendo un grande successo e la titolarità nel Campionato Italiano Rally
auto storiche.
Dal 2011 la manifestazione, assunta la denominazione di
Mugello Classico, è divenuta una “parata” non competitiva pur mantenendo un
forte spirito sportivo esaltato dalla bellezza dei mitici 64 km del circuito.
L'attuale formula ha convinto tanti possessori di belle auto, da competizione e
da turismo, a schierarle al via consapevoli di trascorrere due giorni di
divertimento, senza alcuna ansia da classifica e, soprattutto, senza rischi per le
proprie vetture.
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Ottobre, in una data da stabilire: Strade bianche e vino rosso. E' prematuro
anticipare notizie, ma dato il successo della edizione del 2018, penso sarà
impossibile non ripetere questa manifestazione che quest'anno ha visto riunite
17 auto bellissime in luoghi splendidi. Ne riparleremo fra qualche mese....
Ricordiamo infine ai lettori del Giornalino di rinnovare l'iscrizione o di
iscriversi alla Scuderia Clemente Biondetti. Le quote di “socio sportivo
sostenitore” sono ancora di Euro 100,00, quella di pilota di regolarità di Euro
150,00 e quella di pilota di velocità di Euro 300,00. Ma includeranno anche
l'iscrizione ad ACI Storico, di ricevere per posta la rivista trimestrale
“Slowdrive” che tratterà anche gli eventi organizzati dalla Scuderia, e di godere
di uno sconto del 15% sulla tassa di iscrizione alle nostre manifestazioni. Per
rinnovare l'iscrizione basta fare il versamento della quota sull'Iban
IT25R 08425 02804 0000 31167604
intestato a Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti c/o Banca di
Cambiano Firenze. Per la prima iscrizione invece suggerisco di chiamare per
telefono la segretaria signora Daniela 055 2486232 335 6158366.
---------After a positive 2018 both on a sporting activities and in the organization of events
that are now traditional for us, we are preparing to start a new season that we would
like to fill with as many successes. During the Christmas dinner the President has
announced the Scuderia programs that will keep the board and the collaborators busy
for at least the first seven months of the year. Then:
March 16th and 17th: Florence - Fiesole. As everyone knows, this is a noncompetitive "parade" with a final elegance competition, dedicated to racing cars,
touring and tourism cars built up to 1975, or even after this year to the discretion of
the organizing committee. Thanks to the organizational efforts of Umberto Profeti,
the peculiarity of the 2019 edition will be the presence, again, of the unregistered
competition cars and, first of all in importance, the two Norma sport with which
Simone Faggioli and Fabien Bouduban played the Pikes peak in June. The two
Norma conducted by the respective drivers, will be followed by the racing cars used
by our drivers in the past season. So Alfa 2000 GTV, BMW Turbo, Porsche Carrera,
Chevron F3; but also from racing cars in the hands of our collectors members who on
this occasion will be polished to be used to the best of conditions. And finally, the
group of cars with license plates, among which, if this year we will have some sun,
we will be able to admire real wonders. The appointment will be as usual Saturday
afternoon by Bettini Auto. Then Sunday at 8.00 am meeting at the Piazzale
Michelangiolo from where they will all leave at 9.30 am for the approach, through a
city route, to Piazza Edison, the base of the climb. The actual departure will be given
at 10.30. After that, deploy the cars in Piazza Mino, we will proceed to the award
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ceremony and then to lunch. The registration form with details will be made public
on the Scuderia website within the current month, but those who wish may already
send an informal "booking" with an email to info@scuderiabiondetti.it
May 10th - 11th: Scarperia - Giogo. This hill climb race that we organize on behalf
of and in collaboration with ACI Firenze, was literally invented in 2001 by Scuderia
Biondetti, and by Renzo Marinai in particular, since previously it had never been
disputed. The route however was and is a fraction of the Mugello Road Circuit,
perhaps the most significant trait because of its difficulty. The current race is a stage
in the Italian Mountain Championship. Eight adrenaline kilometers on which it is
really difficult to keep pace, even if the record last year was marked by Uberto
Bonucci with the Osella in 4'22 to over 103 kmh of average.
21 - 22 - 23 June: Mugello Classico - Mugello Road Circuit
It is this "the" event that most involves us. The Scuderia has organized it as a partner
of ACI Florence since 1989 with the formula of regularity, when the steps to the tenth
and then to the hundredth of a second were just the excuse for all fans of historical
car owners to take out their own from the garage and tweak for a morning on the
streets of the Apennines. The over 180 partecipants of the 1995 edition were the
culmination of a fantastic period of regularity on the road circuit. Then, after a few
years of decline of this specialty, the Scuderia re-launched the Mugello Circuit in
2005 as a Rally for historic cars.
Since 2011, the event, assumed the name of
Mugello Classico, has become a non-competitive "parade" while maintaining a strong
sporting spirit enhanced by the beauty of the legendary 64 km circuit. The current
formula has convinced many owners of beautiful cars, racing and tourism, to deploy
them aware of spending two days of fun, without any anxiety in the standings and,
above all, without risk for their cars.
October, on a date to be established: White roads and red wine. It is premature to
talk about it, but because of the success of the 2018 edition, I think it will be
impossible not to repeat this event that this year saw 17 beautiful cars gathered in
beautiful places. We'll talk about it in a few months …...
Finally, we remind readers of the Giornalino to renew their registration or to register
with the Scuderia Clemente Biondetti. The fee of "sporting member" are still Euro
100.00, that of regularity pilot of Euro 150.00 and that of a speed pilot of Euro
300.00. But they will also include the registration to ACI Storico, to receive the
quarterly magazine "Slowdrive" which will also deal with the events organized by the
Scuderia, and to enjoy a 15% discount on the registration fee of our events. To renew
the registration, just make the payment on the Iban
IT25R084250280400003116760
in the name of Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti c / o Banca di Cambiano
Florence. For the first enrollment instead I suggest to call by phone the secretary
Mrs.Daniela 055 2486232 335 6158366.
a presto e ancora buon anno !
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Avviso di riservatezza :
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario o ai destinatari indicati. La
comunicazione e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Nuovo Regolamento Ue sulla Protezione dei Dati
Personali 679/2016 (GDPR).
La lettura, la copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono
rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa e-mail, o se si è ricevuto questa mail per errore, si prega di
darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione sia cartacea che telematica.
Se non si desidera più ricevere e-mail dalla scrivente Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti Asd, basta rispondere al seguente
messaggio chiedendo la cancellazione dai contatti.
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