Firenze 10 Febbraio 2011
Giornalino n° 120
Dear friends and drivers,
parliamo un po' di Internet, un sistema che molti di voi
sicuramente già conoscono, ma che forse, per ciò che riguarda la Scuderia, non
tutti sfruttano appieno.
Da qualche anno grazie a Roberto Cecchi, il nostro consigliere multimediale, e
grazie ad una brava professionista di Arezzo, Chiara Massaini, esiste il sito
www.scuderiabiondetti.it.
Questo è un fatto ormai arcinoto anche perché spesso nel Giornalino o nella
corrispondenza facciamo riferimento a notizie, o immagini, o dati di vario
genere pubblicati sul sito anzidetto.
Tuttavia, pur registrando un numero ormai altissimo di visite giornaliere, alcuni
di noi mi dicono di non aver ancora acquisito sufficiente familiarità con questo
strumento che è, in definitiva, una facile porta di ingresso per entrare nel mondo
della Scuderia Clemente Biondetti.
Vediamo allora come funziona e cosa ci si può trovare.
Innanzi tutto digitiamo l'indirizzo: www.scuderiabiondetti.it. Ci appare una
schermata blu sulla quale campeggia lo stemma della Scuderia. Sotto di esso tre
opzioni: “Scuderia Biondetti” , “Mugello Stradale” e “Firenze – Fiesole”
ovvero le nostre più importanti attività organizzative.
Apriamo “Scuderia Biondetti”: sulla destra “ultime news” ovvero due sezioni
nelle quali è possibile leggere in una le novità più recenti che riguardano la
Scuderia e gli eventi ad essa collegati; nell'altra le novità che riguardano in
genere il mondo delle autostoriche e delle corse ad esse dedicate. Di particolare
interesse gli aggiornamenti regolamentari CSAI, il calendario sportivo,
l'affiliazione al R.I.V.A. il Registro Italiano Veicoli Amatoriali ed i vantaggi
della affiliazione a questo ente.
Al centro dello schermo le icone per accedere ai filmati di automobilismo delle
edizioni più datate del nostro Circuito Stradale del Mugello e della Firenze –
Fiesole; e le riprese in “camera car” delle prove speciali del Mugello che danno
idea precisa di cosa significhi fare il navigatore in una auto da rally.
Più in basso l' icona del “Giornalino” che consente la lettura di tutti i numeri
usciti dal 1° Gennaio 2007, quella che riguarda la presentazione dei libri dei
quali la Scuderia ha promosso la pubblicazione, ed un ultima dedicata a chi
desideri diventare sponsor.

In alto ancora i rimandi a “Scuderia Biondetti”, “Mugello Stradale”, “Firenze
Fiesole”.
Se digitiamo su “Scuderia Biondetti” apparirà un elenco di vari argomenti: dalle
news anzidette, all'organigramma ed allo statuto della Scuderia, la sua storia, la
storia di Clemente Biondetti.
Poi le foto delle auto impiegate dai piloti, le
schede biografiche di questi ultimi, il palmares, la modulistica per iscriversi alla
Scuderia.
Dalle icone “Mugello Stradale” e “Firenze – Fiesole” accediamo invece a tutto
ciò che riguarda le due manifestazioni: dai dati, notizie e classifiche delle
edizioni passate, ai programmi ed alla modulistica per iscriversi a quelle in
corso di organizzazione. E la Firenze – Fiesole è di immediata attualità!
Insomma tutto, o quasi, il nostro mondo è accessibile con un “clic” in modo
semplice ed immediato. Il sito è in continuo aggiornamento ed evoluzione. Il
contributo dei soci, ma anche degli amici, con l'invio di notizie, foto, filmati e
quant'altro possa rendere sempre più ricco il suo contenuto è e sarà sempre
gradito. Se mai vi venisse voglia di farlo inviate mail a rcecchi@cdr-mediared.it .
RIUNIONE DEI PILOTI per discutere i programmi sportivi 2011:
Mercoledì 8 Marzo ore 21,30, nei consueti locali del Chianti Country Club
all'Ugolino si terrà la riunione di inizio stagione sportiva per definire i
programmi di assistenza tecnica da parte della Scuderia. Chi intendesse
venire anche per la cena alle ore 20,00, è pregato di prenotare telefonando a 055
2301242.

FIRENZE - FIESOLE
12 , 13 marzo 2011.
Stiamo lavorando alla
organizzazione di questa classica manifestazione non competitiva che ogni
anno riscuote sempre più successo. Il programma è analogo a quello delle
edizioni passate: sabato 12 marzo dalle ore 14,00 alle 18,00 raduno delle auto e
verifiche presso la Bettini Automobili in via Empoli 4; alle ore 18,30 aperitivo
di benvenuto; domenica 13 ore 9,00 raduno in piazza SS. Annunziata; ore 9,15
briefing; ore 9,30 sfilata da piazza SS. Annunziata verso piazza Edison e
schieramento delle vetture; ore 10,30 partenza della prima auto; ore 12,00
raduno in piazza Mino a Fiesole; ore 13,00 pranzo in un locale da stabilire.
Tassa di iscrizione € 150,00 comprensiva del pranzo per due persone.
Le iscrizioni sono aperte ed i moduli con il regolamento ed il programma sono
scaricabili appunto dal nostro sito www.scuderiabiondetti.it . Ricordatevi che oltre
alla scheda di iscrizione dovrà essere inviata, anche per fax, copia della ricevuta
del bonifico di € 150,00 a favore della Scuderia.
VARIE

Posti auto: Massimo Monechi ci scrive quanto segue: a 2 km dall'uscita Incisa
– Reggello dell'Autostrada del Sole in un capannone attrezzato, riscaldato,
sorvegliato, vengono messi a disposizione posti auto specifici con possibilità di
effettuare manutenzione e preparazione personalizzate sui mezzi ricoverati, per
avere la certezza di efficienza in ogni momento del loro eventuale utilizzo.
Sapere che la mattina nella quale decidiamo di usare l'auto, la possiamo trovare
lavata, efficiente e pronta a regalarci soddisfazione ed una giornata di relax e
che per tutto il tempo restante la possiamo lasciare al sicuro in un luogo adatto,
è una certezza importantissima per l'appassionato. Chi è interessato alla
proposta di Massimo potrà avere da lui ulteriori informazioni telefonandogli al
055.958780 oppure al 337671834.
A presto

