RUOTE LIBERE

Ruote Libere - Anno 7 - Numero 1/2012

Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Paola Gobbi

Editoriale

RUOTE LIBERE

Buona lettura

Ruote Libere - Anno 7 - Numero 1/2012

Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Il 2012 per il CPAE e i suoi soci sarà un anno di grandi novità. A cominciare
dal sito (www.cpae.it) che è in fase di restauro e che ben presto sarà attivo e comprenderà tutto, proprio tutto, quello che riguarda il collezionismo,
ovviamente coniugato nel segno dell’Asi e della nostra realtà. Oltre a poter
scaricare tutte le fiche che riguardano le varie pratiche per auto, moto e altri
veicoli, anche il calendario con le date da non perdere e tutte le notizie che
riaguaradno la vita di club. Il sito sarà legato a quello della Vernasca Silver
Flag, che quest’anno avrà un tema molto affascinante: Best of British. Dopo
l’estemporanea di pittura, che si è svolta nell’ultimo sabato di gennaio in Piazza Cavalli (servizio a pag.10), il prossimo appuntamento legato alla Vernasca
Silver Flag è Cultura e Motori (presentazione a pag. 18).
Altra novità il ricco calendario delle manifestazioni del CPAE. Siete caldamente invitati a leggerlo con attenzione (pag. 5). Perché il CPAE non è solo
la Vernasca Silver Flag. Quest’ultimo evento internazionale è il nostro fiore
all’occhiello, sia ben chiaro, e ogni anno ci dà la possibilità di trovare sempre
nuovi sponsor che poi servono anche a supportare gli altri appuntamenti del
nostro sodalizio. Per noi del CPAE, l’impegno nell’organizzare qualsiasi evento è lo stesso. Perché è il socio al centro dell’attenzione del consiglio del club.
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La presentazione ufficiale degli eventi 2012 del CPAE si è svolta presso
la Sala Consiglio del Comune di Piacenza, alla fine di gennaio.

Se non avete ancora rinnovato la tessera di iscrizione annuale
al CPAE, questo è l’ultimo numero di Ruote Libere che ricevete.
Rinnovate la tessera quanto prima, rivolgendovi alle due sedi del club:
a Fiorenzuola, via Bressani, 8 - tel. 0523/248930;
a Piacenza c/o
e sara, via Maculani, 36

AVVISO A TUTTI I SOCI
I pagamenti a favore del CPAE possono
essere effettuati con un versamento
presso la Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza, codice Iban
IT 88 E 06230 65310 000030596077,
oppure tramite vaglia postale sul C/C
58687187 intestato a CPAE, Via Bressani 8,
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC).
Se il pagamento sarà effettuato su conto corrente
Cariparma tramite home banking: zero spese!
Se effettuato tramite disposizione allo sportello:
Euro 0,30.
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Challenge
CPAE 2012

Il Challenge 2012 del CPAE parte ufficialmente il 15 aprile con il Raduno del Grande Fiume. Di seguito troverete il regolamento completo.
INOLTRE, PER POTER DARE A TuTTI I SOCI LA POSSIBILITà DI IMPRATIChIRSI CON CRONOMETRI E RILEVATORI DELLE GARE DI REGOLARITà,
sono stati previsti tre giorni di corso, curato da Maurizio Aiolfi (presidente CSAI Piacenza), grande appassionato e pluridecorato nelle
maggiori competizioni della specialità in Italia. Il CORSO TEORICO, che si svolgerà presso la nostra sede di Piacenza in Via Maculani 36, è
previsto per mercoledì 21 marzo e venerdì 23 marzo, sempre alle ore 21. Sabato 24 nel pomeriggio si svolgerà invece la PROVA PRATICA.
Informazioni
e iscrizioni

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. 0523 248930 - Fax 0523 984841 - Cell. 377 1695441
info@cpae.it - www.cpae.it
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CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA

TROFEO “CHALLENGE CPAE 2012”
——————————— REGOLAMENTO ———————————
Art. 1 Denominazione
Il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca organizza per i propri
soci un campionato di Regolarità per Auto d’Epoca denominato
“CHALLENGE CPAE 2012”.
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Art. 2 Manifestazioni
Le manifestazioni che costituiscono le tappe del Trofeo sono:
– Trofeo del Grande Fiume
(15 aprile 2012)
– Castell’Arquato-Vernasca
(1 luglio 2012)
– Bobbio-Penice
(2 settembre 2012)
Art. 3 Iscrizione dei concorrenti
L’iscrizione al trofeo è gratuita e
riservata ai soli soci del C.P.A.E,
in regola con la quota associativa
per l’anno in corso, che non siano
iscritti ad altre Scuderie (G.M.T.
nelo altre) e non siano inseriti nel
le classifiche dei piloti prioritari
emesse dalla CSAI.
automaticaL’iscrizione avviene automatica

mente con la partecipazione ad
almeno una delle manifestazioni
che costituiscono le tappe del Trofeo.

Art. 4 Vetture ammesse
Valgono le regole di partecipazione alle singole manifestazioni che
costituiscono le tappe del Trofeo.
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Art. 5 Apparecchi di misurazione
e rilevamento tempi
Valgono le regole di partecipazione alle singole manifestazioni che
costituiscono le tappe del Trofeo.

- 11° classificato 150 punti
- 12° classificato 140 punti
- 13° classificato 130 punti
- 14° classificato 120 punti
- 15° classificato 110 punti
- 16° classificato 100 punti
- 17° classificato 90 punti
- 18° classificato 80 punti
- 19° classificato 70 punti
- 20° classificato 60 punti
- dal 21° al 30° 50 punti
- dal 31° al 40° 40 punti
- dal 41° al 50° 30 punti
- dal 51° al 60° 20 punti
- dal 61° in poi 10 punti

contratto saravintage
Art. 6 Coefficienti
Per la determinazione dei punteggi attribuiti in base alla classifica di
ogni gara, saranno utilizzati i coefficienti di rivalutazione.
Per il dettaglio del calcolo vedere
l’Art. 7
Art. 7 Punteggi concorrenti
I punteggi di ogni gara saranno
così assegnati: In base alla classifica generale di ogni gara al concorrente verranno assegnati:
7.1 Punteggio base.
- 1° classificato 300 punti
- 2° classificato 275 punti
- 3° classificato 250 punti
- 4° classificato 230 punti
- 5° classificato 210 punti
- 6° classificato 200 punti
- 7° classificato 190 punti
- 8° classificato 180 punti
- 9° classificato 170 punti
- 10° classificato 160 punti

7.2 Punteggio corretto
Il punteggio base viene corretto in base all’anno di costruzione dell’auto utilizzata per
quella singola gara utilizzando
la seguente formula:
Punteggio corretto = Punteggio base / 1, anno costruzione vettura
Esempio.
Gianni Rossi si classifica 6° con
una vettura del 1970
Punteggio corretto = 200 / 1,70
= 117,6 punti

Se Gianni Rossi avesse ottenuto lo stesso 6° posto con
una vettura del 1930
Punteggio corretto = 200 /
1,30 = 153, 8 punti
7.3 Punteggio totale
È la somma dei punteggi corretti ottenuti nelle manifestazioni a
cui il concorrente ha partecipato e
costituisce il punteggio finale che
genera la classifica del Challenge
CPAE
Art. 8 Premiazioni
Al termine del Campionato verrà
ufficializzata la classifica finale. In
occasione del Pranzo Sociale 2012
si svolgeranno le premiazioni dei
primi 10 classificati.
Altri premi potranno essere assegnati a discrezione degli organizzatori.
Art. 9 Esclusione dal Campionato
Sono esclusi dal Campionato i soci
di altri Club e i soci del CPAE iscritti anche ad altre Scuderie (G.M.T. o
altre) o che figurano nelle Classifiche Nazionali CSAI. ■

sara assicurazioni
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Castelsangiovanni
Corso Matteotti, 49 - Tel./Fax 0523 842044
Monticelli
Via Garibaldi, 27 - Tel./Fax 0523 820966

sara assicurazioni
e sara vita

Bobbio
Piazza Santa Fara, 3 - Tel./Fax 0523 932035

Agenzia di Piacenza

Fiorenzuola
Piazzale Verdi, 19 - Tel. 0523 943988

Via Maculani, 36
Telefono e fax 0523 384 482
ag0750@saraagenzie.it

Carpaneto
Via Marconi, 37 - Tel. 0523 853262

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

10

Vernasca Silver Flag
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Estemporanea di pittura
28 Gennaio 2012
Ruote Libere 1/2012

Il

mese di gennaio, secondo il calendario della Vernasca Silver Flag,
prevede da un po’ di anni a questa parte l’estemporanea di pittura in Piazza Cavalli degli studenti del Liceo Cassinari di Piacenza. Sfidando le condizioni metereologiche proibitive di un inverno
particolarmente rigido come quello che si sta concludendo (con freddo
e pioggia a far da padrone nella gelida splendida Piazza, simbolo del nostro capoluogo) i ragazzi di varie classi dell’istituto d’arte si sono ancora
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1°

Estemporanea di pittura
28 Gennaio 2012
Ecco i nomi degli studenti del Liceo Cassinari che la giuria specializzata ha
premiato per i disegni realizzati il 28 gennaio in Piazza Cavalli:
1) Paola Gobbi, vincitore del concorso;
2) Nathan Schiavi;
3) Serena Varruccin;
4) Simone Franzini;
5) Otmane Ees Samhal.

2°

3°

4°

5°
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una volta “sfidati” tra loro l’ultimo
sabato del mese per dare un volto all’evento clou del nostro club.
Partendo da fogli predisegnati con
icone dell’automobilismo britannico (quest’anno, lo ricordiamo,
il tema dominante alla Vernasca

Silver Flag è Best of British) i giovani hanno scaldato le loro mani e
la loro ispirazione alla ricerca della
realizzazione-simbolo da consegnare ai posteri come manifesto
ufficiale di quest’anno.
Dopo un primo approccio in piaz-

za, la pioggia fastidiosa ha fatto
spostare i ragazzi sotto i portici
del Palazzo Gotico, anche se gli
spifferi non hanno certo migliorato le condizioni climatiche. Ma
l’entusiasmo degli studenti (circa
un centinaio) ha fatto passare in
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secondo piano il clima rigido di
un inverno tosto e ha provocato,
a disegni finiti, ancora una volta un episodio da ricordare nella storia del Cassinari, del nostro
club e, soprattutto, del Comune di
Piacenza. Un episodio all’insegna
dell’arte, di quella vera, reale, che
nasce da un’ispirazione improvvisa sotto gli occhi di tutti. Il disegno
vincitore, frutto della felice matita

PARK
HOTEL
★★★★

Centro Congressi

BEST WESTERN Park Hotel
Strada Val Nure, 7 - 29100 Piacenza (PC)
Coordinate GPS: lat. 45,030168 - long. 9,68611

Telefono: 0523 712600 - Fax: 0523 453024
E-mail: park.pc@bestwestern.it
www.parkhotelpiacenza.it
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di un’alunna del terzo anno, Paola Gobbi, riassume la sua tenacia
(lo scorso anno era arrivata terza)
e la bravura degli insegnanti, che
ancora una volta coadiuvati dalla
preside dell’istituto hanno positivamente collaborato con il CPAE
per la perfetta riuscita dell’evento.
“Sono molto felice – ha detto Paola
un po’ frastornata alla premiazione avvenuta nel pomeriggio – non

credevo che il mio disegno sarebbe piaciuto così tanto”. Piaciuto,
piaciuto: in primo piano una Jaguar C sembra divorare l’asfalto,
seguito da una Lotus monoposto
che gli appassionati immaginano
sia guidata dall’imprendibile Jim
Clark. A far da contorno a questa
piacevolissima scena alcuni marchi blasonati della Gran Bretagna,
con uno strano ma bellissimo gio-

co di fusione fra le ali della Bentley
che vede incastonato il simbolo
della Lotus. La “Union Jack”, la
bandiera inglese, campeggia a corollario dell’opera. Complimenti a
Paola Gobbi. Per le un regalo, fra i
tanti, speciale: la possibilità di fare
una delle tre manche della Vernasca Silver Flag a metà giugno come
passeggera su una vettura d’epoca. Ovviamente inglese… ■
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