
 

 

 
 
 

CLUB NETTUNO AUTOSTORICHE 
 

 
INCONTRO DEI  SOCI  CLUB NETTUNO AUTOSTORICHE BOLOGNA 

12  luglio 2014 
 
 
Si è svolto presso la nuova sede del Club  l' incontro tra i soci ed il comitato direttivo della Nettuno 
Autostoriche,   proposto dalla Presidente Iris Gardenghi per informare e discutere sulle attività e sul 
le prossime manifestazioni nel calendario del Club . 
Particolare risalto è stato dato al trasferimento, oramai concluso,  nella nuova sede ed  ai progetti di 
prossima realizzazione per completare uffici, aree d'  incontro, magazzini e zone accoglienza  per 
quanti,  sempre più numerosi,  fanno visita nelle giornate di apertura per il disbrigo delle pratiche 
burocratiche,  ma soprattutto per stare assieme e confrontarsi su ogni argomento riguardante il  
mondo dell' automobile. 
 
Il secondo importante argomento esaminato è stata la conferma e l' organizzazione di ben   3 
manifestazioni che tra settembre e ottobre la Nettuno Autostoriche ha messo in calendario per  tutti 
gli appassionati di auto storiche , delle prove di regolarità e della buona cucina. 
Giro dei Castelli, Salita degli Dei e Circuito delle Tre Province  sono gli appuntamenti ai quali ogni 
sportivo dell' auto non dovrà mancare e per l' organizzazione delle quali il club è chiamato ad uno 
sforzo notevole, confidando come sempre nella partecipazione  numerosa di soci e amici . 
Dopo il periodo di ferie a   ferragosto sarà  pubblicato on line  locandina, programma e scheda 
iscrizione del Giro dei Castelli,  primo evento previsto per il 6 settembre. 
 
Ultimo argomento,  ma non meno importante, l' appuntamento di domenica  14 settembre con la 
ultima prova del Campionato Soap Box – Scuderia Ferrari  Club che,  con l' assistenza e 
organizzazione della delegazione di Bologna , porterà  in competizione alla discesa di San Luca 
decine di “carioli”, veicoli di tipo automobilistico senza motore a quattro ruote e volante circolare  
ideati, costruiti e sviluppati dagli stessi piloti che si cimentano  alla guida    e praticano  questo sport 
divertente e certamente ecologico ( un precedente oramai “storico” fù già effettuato a San Luca  per 
analoga manifestazione il 20 settembre del 1993).  
Con il coinvolgimento  e la supervisione diretta   della Scuderia Ferrari,   da quattro anni è  
organizzato  un vero e proprio Campionato  Italiano , con regolamento tecnico e sportivo, 
classifiche e notevole  riscontro sui media  
Quest'  anno la tappa di San Luca farà parte di una manifestazione più ampia  denominata  
NOLYMPIC  SPORTING GAMES  e che dal 5 al 14 settembre  vedranno impegnate a Bologna e 
Provincia oltre 20  discipline sportive  federate e  tutte insieme daranno vita ai  “Giochi degli Sport 
non  Olimpici “ (info http://www.nolympicsports.net/  e prossimamente sul sito Nettuno) 
 
                                                               ATTENZIONE:  
                  gli uffici della NETTUNO AUTOSTORICHE rimarranno chiusi l'  11 e 15 agosto 
                                                 e riapriranno regolarmente lunedì 18 
 
                                                           Buone Vacanze a tutti !!!     



 
 
 

 


