CSA – CLUB SALERNO AUTOSTORICHE
FEDERATO ASI n° 263

GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA
III Raduno Autostoriche Città di Nocera Inferiore
CONCORSO DI ELEGANZA “GERARDO GUSTATO”
16 ottobre 2022
Il CSA aderisce all’iniziativa promossa dall’ASI per la GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA e organizza per il 16 ottobre
un raduno nella città di Nocera Inferiore (SA).
Il raduno consiste in una Mostra statica e in un concorso di eleganza per i veicoli ed è aperto a tutti i soci ASI 2022.
Il concorso di eleganza è riservato alle auto in possesso di Certificato di Identità (Targa Oro).
Sarà possibile effettuare la prenotazione per veicoli in possesso del solo CRS/ADS, ai fini di poter eventualmente integrare i
posti non occupati da veicoli con Certificato di Identità. In questa ipotesi, si procederà a sorteggiare un numero di veicoli con
CRS pari al numero dei posti disponibili. I veicoli con solo CRS/ADS non prenderanno comunque parte al concorso di eleganza.
La manifestazione è iscritta a Calendario Manifestazioni Nazionali ASI, pertanto ospiterà anche una commissione delegata da
ASI.
9:00 / 9:15 :

10:00:
13:15 :

18:00 :
19:30 :

arrivo indipendente dei soci invitati nell’area ZTL – Via Matteotti di Nocera Inferiore.
(Usciti dalla A3 andare a destra ed alla rotonda di fronte al distributore ESSO girare a sinistra e continuare per
Via Matteotti).Parcheggiare seguendo le indicazioni dello staff, quindi portarsi al Bar Ideale in piazza Diaz per la
registrazione, il ritiro della scheda tecnica e dei ticket. Colazione presso Bar Ideale.
Trasferimento in gruppi con navetta al Castello del Parco Fienga. Visita guidata a cura dell’associazione Ridiamo
Vita al Castello.
Trasferimento a piedi per Ristorante LA TERRAZZA, distante circa 500 metri, dove verrà servito il pranzo alle
ore 13:30.
I veicoli intanto saranno lasciati in custodia a tre guardie giurate. Dopo pranzo si torna ai veicoli.
Premiazioni del concorso di eleganza (premi della giuria e premio del pubblico)
Rientro indipendente

Segreteria ed Iscrizioni
Numero massimo veicoli ammessi
Data inizio prenotazioni
Data chiusura prenotazioni
Rinuncia senza penalità

53
Lunedì 19 settembre
Sabato 1 ottobre ore 12.00
Entro le ore 12.00 di sabato 8 ottobre

Al momento della prenotazione il socio dovrà compilare la SCHEDA DI REGISTRAZIONE riportando tutti i dati richiesti e
allegando la documentazione necessaria. La scheda di registrazione può essere richiesta via mail dai soci e inviata per via
informatica, allegando ricevuta di pagamento. La prenotazione deve essere accompagnata dal contestuale pagamento
della quota di partecipazione. Ad ogni equipaggio viene offerta con consegna di apposito talloncino: colazione, transfer e
visita guidata al Castello del Parco Fienga, pranzo.
Quota di partecipazione
Socio del CSA = 20 €
Socio ASI non CSA = 40 €
Accompagnatore = 40 € (anche se è socio del CSA)
Per la eventuale terza persona, solo in caso di disponibilità da parte del ristorante, è previsto un supplemento di € 40; non
è prevista alcuna riduzione per i bambini. Si potrà pertanto comunicare questa richiesta all’atto della prenotazione e sarà
cura dello staff comunicare l’esito di questa.
Salerno 16/09/2022

Il Presidente
Dino Nardiello

CONCORSO DI ELEGANZA “GERARDO GUSTATO”
In occasione del raduno si terrà il secondo concorso di eleganza del CSA intitolato a Gerardo Gustato, compianto
presidente del Club Salerno Autostoriche, e riservato alle auto in possesso di Certificato di Identità (Targa Oro).
Sono previste due premiazioni: la prima assegnerà tre trofei in base ai voti della Giuria ASI, e la seconda assegnerà il
Premio Speciale del pubblico.
La mattina del raduno, al momento della registrazione, al socio verrà consegnato un numero da apporre all’interno
del parabrezza in maniera ben visibile. Questo numero rappresenta il riferimento per le votazioni. Un veicolo
sprovvisto di numero non potrà essere giudicato e verrà quindi escluso dal concorso.
La giuria, formata da non meno di 3 giudici ASI, avrà il compito di valutare gli esterni e gli interni del veicolo, e in
generale la carrozzeria. Ogni membro della giuria utilizzerà un’apposita SCHEDA DI GIUDIZIO su cui riportare il
numero assegnato al veicolo e un valore da 1 (non classificato) a 10 (eccellente) per ogni aspetto da valutare.
Si raccomanda la massima cura nella pulizia del veicolo, della carrozzeria, degli interni e del vano bagagli.
Al passaggio della giuria il proprietario dovrà farsi trovare vicino al veicolo, disponibile a fornire eventuali
informazioni. Alla visita del veicolo sottoposto a giudizio non potrà essere presente alcun elemento estraneo alla
giuria.
Le votazioni della giuria si svolgeranno nella mattinata e fino alle ore 13:00.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e pertanto nessun reclamo o contestazione potrà essere proposto dopo la
pubblicazione delle classifiche ufficiali.
Il Premio Speciale del pubblico verrà attribuito al veicolo che risulterà prescelto nell’ambito della votazione segreta a
cui potrà prendere parte tutto il pubblico presente all’esposizione.
Ogni votante depositerà in un’apposita urna una scheda riportante il numero del veicolo prescelto.
Il pubblico avrà la possibilità di votare fino alle ore 17:00.
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 18:00.

