
RRAADDUUNNOO NNAAZZIIOONNAALLEE AALLFFAA RROOMMEEOO SSTTOORRIICCHHEE

AAllffaagguubbbbiioo –– GGuubbbbiioo,, 1177 GGiiuuggnnoo 22001188
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE

L’associazione Auto Moto Storiche Gubbio Motori realizza il prossimo 17 Giugno 2018 l’ottavo raduno di 
marca per sole vetture d’epoca Alfa Romeo costruite entro il 31.12.1987. La manifestazione intende celebrare 
un marchio che tutto il mondo ci invidia da sempre – per citare un piccolo aneddoto, Henry Ford diceva 
sempre “ogni volta che incontro un’Alfa Romeo mi tolgo il cappello”. Un piccolo tributo, il nostro, verso una 
tradizione tutta italiana che ha saputo magistralmente fondere stile, eleganza, prestazioni e tecnica 
d’avanguardia e che ha regalato esempi memorabili di vetture entrate di diritto nella storia dell’automobile.
L’Alfagubbio 2018 interesser� la citt� medioevale di Gubbio e visita all’impianto Industrale COLACEM Spa di 
Ghigiano.
Contiamo sulla tua gradita presenza.-

PPRROOGGRRAAMMMMAA

 ore 08.30 Ritrovo a Gubbio in Piazza Grande e colazione;
 ore 09.15 Partenza in direzione Ghigiano P.le Cementerie COLACEM Spa – prova cronometrata;
 ore 11.15      Visita guidata all’Impianto Industriale Colacem Spa;
 ore 12.15 Ripartenza in direzione Colpalombo - Casacastalda - Gubbio;
 ore 13.15 Arrivo a Gubbio e pranzo presso il ristorante “Villa Castelli” ;
 ore 16.00     Premiazione prova cronometrata, commiato e conclusione della manifestazione.

AADD OOGGNNII VVEETTTTUURRAA VVEERRRRÄÄ CCOONNSSEEGGNNAATTOO UUNN RRIICCOORRDDOO DDEELLLLAA MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO

Art.1 L’Associazione Auto Moto Storiche Gubbio 
Motori organizza il 17.06.2018 un raduno di marca 
per sole vetture d’epoca Alfa Romeo omologate ASI
costruite entro il 31/12/1987 .
Art.2 Saranno ammesse non pi� di 60 vetture in 
regola con le norme del Codice della Strada ed in 
possesso di regolare assicurazione R.C. in corso di 
validit�;
Art.3 La Gubbio Motori fornir� ad ogni vettura 
iscritta un pannello indicatore da apporre sul veicolo 
e non saranno consentite altre forme di pubblicit�;

Art.4 La Gubbio Motori si riserva la possibilit� di 
non ammettere al raduno vetture non ritenute 
idonee a suo insindacabile giudizio, comunicando la 
non ammissione senza fornire alcuna spiegazione e, 
nel caso di avvenuto pagamento dell’iscrizione, 
provveder� alla restituzione della quota;
Art.5 La Gubbio Motori si riserva la possibilit� di 
apportare modifiche al percorso ed al programma 
qualora ritenuto necessario per motivi organizzativi 
o particolari condizioni atmosferiche, al solo fine di 
migliorare lo svolgimento della manifestazione.

Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire alla Gubbio Motori entro e non oltre il giorno 12 giugno
2018 con le modalit� di pagamento come indicato nella scheda d’iscrizione prelevabile dal 
nostro sito. Nella sezione iscrizioni online del nostro sito, si pu� procedere all’ iscrizione al 
raduno.  Le schede di iscrizione non complete, non firmate e/o sprovviste della quota di 
partecipazione verranno ritenute non pervenute.
Non verranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione.-

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII//PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII
Gubbio Motori: Tel./fax 0759274601 – mercoled� ore 
21;
MARCHETTI Andrea: 347.3207179;
GNAGNI Luciano: 339.3426099;
PASQUINI Alberto. 330.650750;
MARIOTTI Costantino: 348.7452421.
ZEBI Tonino: 366.5686146
UCCELLANI Franco: 333.4765460
ZENOBI Antonello: 366.3186571
MONELLI Gino: 392.2796485
CASTELLANI Luca: 347.1094353

QQUUOOTTAA PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE

 euro 80,00 equipaggio di due persone;
 euro 40,00 equipaggio di una persona;
 euro 40,00 per ogni ulteriore persona.

Pernottamenti

Hotel Porta Marmorea 075/9222680– Hotel San 
Marco 075/9220234 – Hotel Catignano 
075/9228323 - Casella Del Piano 075.9229321 
I Gelsi Di S. Cristina 075.7824878

Premio Speciale Asi al Raduno “alfagubbio” 2015-2016-2017


