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Caro collezionista ,  
 
Anche quest’anno stiamo raccogliendo le adesioni al nostro “ Concorso di eleganza per auto e moto 
d’epoca di San Pellegrino Terme” e saremmo lieti di ospitarti per lo week end  del 9 e 10 Luglio 
prossimi. 
Il programma di quest’anno è molto articolato  e l’inserimento del concorso tra gli eventi di   “Asi circuito 
tricolore”  renderà la partecipazione della tua vettura ancora più prestigiosa . 
 
Il concorso esordirà sabato pomeriggio con la esposizione delle vetture alla Villa Gromo di Mapello  dove i 
partecipanti potranno beneficiare dei locali della villa e di un open bar durante tutto il pomeriggio; sono 
inoltre previste numerose iniziative culturali per i partecipanti e per gli accompagnatori. 
La serata si concluderà con la cena di gala alla quale parteciperanno anche i concorrenti motociclisti  che 
durante il sabato avranno svolto un programma diversificato. 
Al termine della cena di Gala trasferimento all’ Hotel Settecento di Presezzo per la notte e dopo la 
colazione del mattino riprenderemo il percorso stradale verso San Pellegrino Terme dove sul viale papa 
Giovanni XXIII incontreremo  i motociclisti ed esporremo le vetture in gara. 
 
 Sarete ospiti del Club per  tutto  il programma  con un vostro accompagnatore. 
 
Alleghiamo alla presente la locandina del Concorso e attendiamo le candidature delle vostre auto;  
I temi di quest’anno sono : 
le auto italiane e dei carrozzieri italiani delle due rinascite dagli anni ’20 al 1940 e dagli anni ‘50 al 
1970 ; 
le Ferrari in occasione del 75 ° anniversario del Marchio. 
 
Ricordo anche la possibilità di partecipare come spettatori attivi al “fuori concorso”  di sabato  09  il 
pomeriggio alla villa Gromo, basta  iscriversi e portare la propria auto o moto d’epoca che verrà 
parcheggiata nella dependance della Villa. 
Al termine della giornata l’auto e la moto più votata saranno premiate e i proprietari saranno invitati alla 
cena di gala  in villa. 
 
Vi aspettiamo con le auto del  CONCORSO  e  numerosi con le auto del FUORI CONCORSO . 
 
Inviate le richieste di partecipazione a : 

info@cluborobico.it 
 

http://www.cluborobico.it/
mailto:info@cluborobico.it


Le auto e moto della rinascita
della meccanica e dello stile italiano; 

75 anni di Ferrari

PROGRAMMA

SABATO 9 LUGLIO: 
Moto ore 9,00
raduno a San Pellegrino terme
per tour turistico delle prealpi orobiche 

Auto ore 14,00
Ritrovo a Villa Gromo via Marconi 22 Mapello
per esposizione delle automobili 

ore 21,00
Cena di gala per tutti i partecipanti
Motociclisti e automobilisti presso la Villa Gromo

DOMENICA 10 LUGLIO: 
San Pellegrino Terme, viale Papa Giovanni 
Esposizione di tutti i mezzi partecipanti al concorso 

ore 13,00
pranzo finale e premiazioni

Grande Evento Fuori Concorso
Sabato 9 Luglio ore 15 c/o Villa Gromo a Mapello
per tutti gli appassionati che vorranno presenziare
con il proprio mezzo storico: accoglienza, parcheggio
delle auto e premiazione del mezzo più significativo.

con i patrocini dei Ministeri del Turismo, della Cultura 
e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’ANCI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Cognome

Indirizzo

Telefono

N° Tessera A.S.I. N° 

Nome

Città

E-mail

Targa Assicurazione

Scadenza

Modello

Anno

Omologaz. A.S.I.

AUTOMOBILE / MOTOCICLETTA:

Polizza N°

Marca

Carrozzata da

Cilindrata

CRS FIVA

N° Accompagnatori             Camera matrimoniale n°         singola n°         doppia n°
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CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA

Inviare via mail proposte di partecipazione corredate di foto 3/4 anteriore 
dell'auto entro 17 giugno 2022.
Vengono accettate solo auto con Certi�cato di Identità ASI o Fiva per i 
Partecipanti stranieri.

PALMARES, CARATTERISTICHE TECNICHE, STORICHE AUTO-MOTO

CATEGORIE:

LE AUTO E MOTO DELLA RINASCITA
DELLA MECCANICA E DELLO STILE ITALIANO

 primo dopo guerra

 secondo dopo guerra

75 ANNI DI FERRARI



con i patrocini dei Ministeri del Turismo, della Cultura 
e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’ANCI
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