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8/9 OTTOBRE  2022 

QUOTE OSPITALITA’

OSPITALITA’  COMPLETA 8/9 OTTOBRE
L’ospitalità completa con pernottamento, aperitivo, cena di Gala e pranzo in Hotel**** 
lusso, bevande ai pasti, garage coperto ha un costo di € 280,00 p.p. ,
non Soci € 300,00 p.p.
Supplemento camera singola € 70,00 - Supplemento camera vista lago € 30,00
(Anticipo di € 100,00 p.p.)

Opzioni ospitalità:
Sabato e domenica,  senza pernottamento ma con aperitivo, cena di Gala e pranzo 
€ 190,00 p.p.  (Anticipo di € 100,00 p.p.)
Solo domenica  € 110,00 p.p.  (Anticipo € 50,00 p.p.)
Saranno ritenute valide solo le iscrizioni accompagnate dagli anticipi richiesti, da 
effettuarsi con bonifico bancario al seguente IBAN:

IT 28 D 03069 09606 100000 121109
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria del CCI compilando il form 
direttamente sul sito www.classicclubitalia.it oppure inviando una mail all’indirizzo 
eventi@classicclub.it  entro il 16 settembre 2022 ,  giorno in cui è richiesto anche 
il saldo dell’ importo totale dovuto.
L’organizzazione si riserva modifiche al programma dell’evento in relazione ad eventuali 
evoluzioni normative e/o sanitarie.

Per maggiori informazioni sull’evento,
Vogliate contattare la Segreteria del Classic Club Italia

+39 0381 92344    +39 366 3029418    eventi@classicclub.it    www.classicclubitalia.it
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VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE, 38

27023 CASSOLNOVO (PV)

eventi@classicclub.it - C.F.: 97161930157

+39 0381 92344   -   +39 366 3029418



Caro Socio, Egregio Appassionato

Le attività di preparazione e coordinamento della XV edizione il Concorso statico 
“ Classic Eleganza a Stresa”  sono concluse e la manifestazione, patrocinata dal 
Comune di Stresa ed inserita a calendario ASI, avrà il proprio fulcro logistico presso 
lo splendido Hotel Regina Palace di Stresa.

Come da tradizione l’evento coniuga la passione per il motorismo storico con 
momenti di storia e cultura del territorio e ci auguriamo possa accogliere anche per 
quest’edizione appassionati provenienti da diverse aree geografiche, concentrando su 
Stresa i loro gioielli.

Presso l’Hotel Regina Palace , dove è previsto il soggiorno dei partecipanti per 
l’intero weekend, verranno effettuate le verifiche delle vetture da parte dei Giudici, 
l’esposizione al pubblico delle vetture dopo la sfilata a lago e le premiazioni definite 
dalle Giurie.

REGOLAMENTO

Sono ammesse all’evento autovetture dotate di Certificato di Identità ASI, Certificato di 
Rilevanza Storica ASI o Carta FIVA.

Le autovetture saranno giudicate da due differenti Giurie:
-  la Giuria Tecnica formata da non meno di tre Giudici ASI per le autovetture
  dotate di Certificati ASI o FIVA.
-  la Giuria d’Onore formata da altri Giudici non ASI, per tutte le altre vetture. 

Le autovetture saranno valutate e classificate, in coerenza con il periodo di costruzione, 
in 6 categorie:
• Autovetture costruite entro il 1940
• Autovetture costruite tra il 1941 ed il 1950
• Autovetture costruite tra il 1951 ed il 1960
• Autovetture costruite tra il 1961 ed il 1970
• Autovetture costruite tra il 1971 ed il 1980
• Autovetture costruite tra il 1981 ed il 1990

Per esigenze logistiche, il numero massimo di autovetture ammesse alla manifestazione 
è limitato a 50 (cinquanta) e circoscritto ad un modello per tipo, salvo deroghe concesse 
ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
Le decisioni delle Giurie saranno inappellabili e pertanto, dopo la pubblicazione dei 
risultati, non saranno ammesse contestazioni o reclami.
I Giudici valuteranno le vetture sulla base della loro eleganza e raffinatezza generale 
del disegno, dell’armonia ed eleganza dei colori, dell’eleganza delle tappezzerie e delle 
finiture, dell’eleganza e ricchezza della strumentazione e delle cromature, nonché per 
l’estetica del vano motore. 

Con l’iscrizione all’evento ciascun partecipante dichiara di essere a conoscenza che non 
sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata nella scheda d’iscrizione, 
che dovrà essere anche corredata da una o più fotografie della vettura, da una sintetica 
descrizione della sua storia e delle eventuali peculiarità della stessa. 
I partecipanti avranno la possibilità di abbinare alla vettura abiti dell’epoca e ciò varrà un 
incremento nel complessivo giudizio da parte delle Giurie.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il Concorrente manleva gli 
organizzatori, gli Enti proprietari dei luoghi di svolgimento della manifestazione, le 
persone fisiche e/o giuridiche, gli addetti all’organizzazione, da ogni responsabilità 
per danno occorso durante lo svolgimento della manifestazione, cagionato in proprio, 
da accompagnatori o da passeggeri. Dichiara e conferma che il veicolo partecipante 
all’evento è in regola con i documenti prescritti dalla legge italiana per la circolazione 
su strada, che dispone di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e che il 
conducente del veicolo è in possesso di regolare e valida patente di guida.

PROGRAMMA

Sabato 8 ottobre
A partire dalle ore 14:00 saranno aperti gli accreditamenti presso l ’Hotel Regina 
Palace,  sul cui green fronte lago potranno essere esposte le autovetture per i primi 
contatti con il pubblico e con i Giudici.

Ore 15:30  partenza in battello  per l’Isola Bella, per la visita guidata al Palazzo 
Borromeo e Giardino Barocco all’italiana.

Ore 19:00 aperitivo nel terrazzo dell’ hotel.

Ore 20:00  cena di gala.
  Al termine, presentazione a cura dell’autore di un volume sul motorismo 

storico. 

Domenica 9 ottobre
Ore 9:00  trasferimento delle autovetture, dal garage dell’Hotel alla vicina Piazza 

Guglielmo Marconi sul lungolago, dove avrà inizio la sfilata delle stesse, 
singolarmente commentate dallo Speaker dell’evento. 

  Rientro quindi sul green dell’Hotel Regina Palace e prosieguo delle attività 
dei Giudici incaricati della verifica e selezione delle autovetture vincitrici.

Ore 13:00 pranzo in Hotel

Ore 15:00 avvio della cerimonia di premiazione e saluti finali.

TROFEI  PREVISTI
• Best in Show - premio unico assegnato dalla Giuria Tecnica
• Trofei ASI alla prima vettura classificata in ogni categoria, assegnati dalla Giuria Tecnica
• Trofeo Classic Club Italia, assegnato dalla Giuria d’Onore
• Trofeo Orgoglio Italiano
• Trofeo del Pubblico, assegnato attraverso schede distribuite durante la manifestazione
• Trofeo Città di Stresa
• Trofeo Hotel Regina Palace 


