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8° MEMORIAL
ARNALDO GIAMMARINI

RICORDANDO ARNALDO 

I “ragazzi del Trofeo A112” nel 1979 gli fecero omag-
gio di una coppa sulla quale incisero “un grande sporti-
vo, un leale avversario”. Credo che queste parole siano 
la testimonianza vera di chi era Arnaldo Giammarini.

Nacque e visse a Porto San Giorgio svolgendo l’attivi-
tà di odontotecnico, ma per lui i “ferri del mestiere” era-
no le automobili. La sua carriera sportiva inizia nel 1960 
su una Lancia Ardea con la quale partecipa al Trofeo 
Supercortemaggiore. Un percorso che lo vede parteci-
pe con le sue auto, sino al 1982, a gare di regolarità, di 
autocross e di rally, come la San Remo, la Costa Sme-
ralda, la Quattro Regioni, la Targa Florio, la San Marino; 
conseguendo risultati di grande importanza a livello na-
zionale e in campo internazionale al Rally in Gran Breta-
gna e alla Mille Laghi in Finlandia. Il massimo risultato lo 
raggiunge nel 1970 su Lancia Fulvia HF, come vincitore 
della Coppa CSAI, Regolarità Sprint G.T.

Ricordando il socio Arnaldo, il CAEM Lodovico Scar-
fiotti, lo annovera in quel viaggio che dal 1976, fa per-
correre passioni e scrivere storie al Club.

La pubblicazione su Arnaldo Giammarini  
può essere ritirata presso la sede del  

Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano  
Lodovico Scarfiotti. 

Vendita e assistenza 
cerchi in lega 
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PROGRAMMA

8,00 - 9,30: Ritrovo e preliminari
   presso il Kartodromo  
   “Dino Ferrari” di Fermo

  9,45: Partenza 1° equipaggio  
   prova di abilità, 
   a seguire verso Altidona

  10,45: Visita guidata alla città di
   Altidona 

  12,45: Partenza 1° equipaggio per il
   “Ristorante Il Timone”  
   Porto San Giorgio

  13,00: Pranzo a base di pesce

  16,00: Premiazioni e commiato

WWWWWW    WWWWWW

Per informazioni
Enrico Cisbani - 338 8304032

Giovannino Ghizzone - 347 0663862

Sono ammesse alla manifestazione massimo 
60 auto immatricolate entro il 31/12/1975; 
entro il 1987 se sportive o di particolare 
interesse storico e comunque a completa 
discrezione dell’organizzazione. 

La non ammissione verrà tempestivamente 
comunicata.
I partecipanti dovranno esibire: 
- Tessera ASI per l’anno in corso
- Patente di guida valida a norma di legge
- Polizza di assicurazione RC valida almeno 

per la durata della manifestazione

Saranno stilate 4 classifiche una per ogni  
categoria:
- 1^ categoria auto immatricolate fino al 31/12/1965
- 2^ categoria auto immatricolate dal 1/1/1966
- 3^ categoria con conducente femminile 
- 4^ categoria con conducente young

N.B.: i premiati in una categoria non potranno 
essere premiati in un’altra 

WWWWWW    WWWWWW

Info
Sono a disposizione presso l’Hotel Timone,  
per chi fosse interessato delle camere con 

trattamento B&B a prezzi convenzionati: 50 euro 
camera singola, 70 euro camera matrimoniale/doppia.  

La prenotazione deve essere fatta direttamente 
presso la reception dell’Hotel al numero 0734 679505.

“...dal bel mare al bel monte...”
22a edizione

Scheda di Iscrizione 
Da restituire entro il 12 maggio 2019 a:
 CAEM Segreteria, Via Nazionale, 38 

62019 RECANATI - tel./fax 0733.598576
e-mail: caem.scarfiotti@gmail.com

Quota di partercipazione:
E 80,00 a equipaggio di due persone 
E 40,00 a equipaggio di una persona

E 40,00 ogni persona in più
Coduttore .......................................................................
Via ..........................................................n° .....................
Città  .................................CAP .................. Prov. ..........
tel . ...............................cell ............................................
Club ..................................................tess. Asi  ...............
Patente n° ...............................rilasciata il .....................
Prefettura di  ..................................scad . .....................
Auto.................................................................................
Modello ............................................... c.c. .....................
Anno di costruzione ......................targa .....................
Omologazione ASI n° ...................................................
Compagnia assicurazione ............................................
Polizza n°  ........................................scad.  ....................
Navigatore ......................................................................

Partecipanti al seguito NO   SI   n°.......................

Si allega ricevuta di bonifico bancario intestato a CAEM su c/c BCC 
di Recanati e Colmurano  IBAN IT 81 X 08765 69130 000010160431 

di e  ..........................................................( .................... )
Compilare interamente la scheda d’iscrizione al fine dell’accettazione alla 
partecipazione Con l’iscrizione dichiaro di conoscere, impegnandomi a rispettarle 
e farle rispettare, le disposizioni del presente regolamento. Esonero il CAEM 
Lodovico Scarfiotti, i membri del Consiglio Direttivo e gli Organizzatori della 
manifestazione, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse ed i 
proprietari o mallevadori dei locali visitati da ogni responsabilità o danno accorso 
prima, durante e dopo l’incontro, per furto, incendio del proprio veicolo, compreso 
anche qualsiasi danno a me stesso e miei passeggeri. Mi assumo, inoltre la totale 
responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi.  Ai 
sensi dell’art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le clausole 
presenti nel regolamento e di conformare la propria condotta di guida nel pieno 
rispetto delle norme del Codice Stradale anche sulle aree private.  Autorizza 
il CAEM Lodovico Scarfiotti o loro incaricati sia al trattamento dei propri dati 
personali (ai sensi della vigente Legge sulla tutela dei dati personali n.675/96), che 
delle immagini catturate durante la manifestazione per essere veicolate sui media 
e strumenti che l’Organizzazione ritiene necessari, senza che ciò determini diritto 
di ricompenso, corrispettivo o indennizzo per il partecipante. 

Data ..............................................................Firma...........................
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