
Cingoli, posto sulla sommità del Monte Circe a 631 m 
s.l.m., per la sua posizione panoramica è chiamato il 
“Balcone delle Marche”. Dalle mura di cinta medievali 
è possibile conquistare la vista di gran parte del terri-
torio limitrofo con la cornice naturale, all’orizzonte, del 
mare Adriatico e del Monte Conero. Cingoli fa parte di 
uno de “I Borghi più Belli d’Italia”, il suo territorio si 
estende tra la valle del fiume Musone e quella del Rio le 
Laque, è zona montuosa, con rilievi costituenti la piega 
dell’Appennino umbro-marchigiano detta appunto piega 
di Cingoli, di forma ellissoidale. 

Treia è un comune situato a nord della valle del Potenza. 
La città racchiusa da una cinta di mura medievali è an-
noverata tra “I Borghi più Belli d’Italia”. Il centro stori-
co è posto su una lunga e stretta sella di arenaria e dalla 
Piazza della Repubblica, un balcone a “forma di cavallo” 
si apre lo sguardo al territorio. Al di fuori delle mura, su-
bito al di sotto la Piazza vive l’Arena dove annualmente 
si disputa la rievocazione storica della “disfida del brac-
ciale” in onore del leggendario Carlo Didimi ricordato da 
Giacomo Leopardi nel canto “A un vincitore nel pallone”.
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PROGRAMMA
Sabato 1 febbraio 2020

ore 14,30-16,00 Treia, Piazza della Repubblica
 Operazioni preliminari

ore 16,00-16,30 Saluto del Sindaco,  
	 Briefing

ore 16,46 Partenza 1° concorrente
 1°	settore	-	C.O.

ore	18,00	 Sosta	P.zza	V.	Emanuele	II	-	Cingoli
 “Break proteico”

ore 19,01 Partenza 1° concorrente
 2°	settore	-	C.O.

ore 21,30 Arrivo 1° concorrente

ore 22,00 Cena Ristorante “Villa Berta” 
 SP 361 Septempedana, Km 47.700, 
 San Severino Marche

Per informazioni
Antonio	Brachetta	 cell.	331	2760019
Giovannino Ghizzone tel. 0733 598576
 cell. 347 0663862

Alla	manifestazione	iscritta	a	
Calendario Eventi Club: Formula ASI
sono ammesse a partecipare 
un	massimo	di	40	(quaranta)	autovetture:
-immatricolate entro il 1986 

Saranno	ammesse	autovetture	di	particolare	interesse	
a	insindacabile	giudizio	dell’organizzazione

La non ammissione sarà preventivamente comunicata
Non sono ammesse gomme chiodate, 
sono ammesse gomme termiche

Classifiche:	
-	 unica	secondo	coefficienti	ASI
- per equipaggi femminili
- per conducenti Young

REGOLAMENTO

Art.1	 Il	Circolo	Automotoveicoli	d’Epoca	Marchigiano	
Lodovico	Scarfiotti,	federato	ASI,	organizza	il	1	febbraio	
2020 una manifestazione di abilità Formula ASI (valida 
per	la	finale),	“240	minuti	sotto	le	stelle”
Art.2	Il	percorso	dovrà	essere	compiuto	a	un’andatura	
nel	rispetto	delle	norme	del	Codice	della	Strada
Art.3 Sono ammesse un massimo di 40 (quaranta) au-
tovetture	immatricolate	entro	il	31/12/1986
Art.4 Al	 momento	 dell’iscrizione	 i	 partecipanti	 do-
vranno	esibire:
-	 Patente	di	guida	valida	a	norma	di	Legge
-	 Tessera	ASI	per	l’anno	2020
-	 Omologazione	ASI	o	Passaporto	FIVA,	o	certificato	

provvisorio
- Assicurazione R.C. del mezzo valida almeno per la   

durata della manifestazione
Art.5	Le	schede	d’iscrizione	non	complete	e	senza	quota,	
saranno ritenute non pervenute. Non è ammesso parte-
cipare	con	un	mezzo	diverso	da	quello	comunicato	all’at-
to	dell’iscrizione	se	non	preventivamente	concordato
Art.6	Il	Comitato	organizzatore	si	riserva	di	apportare	mo-
difiche	al	presente	programma	e	 regolamento	per	cause	
imprevedibili,	dandone	comunicazione	a	quanti	di	diritto

Quote di partecipazione:
Auto immatricolate entro il 31/12/1975
-	€	70,00	(settanta/00)	per	equipaggio	di	due	persone	
-	€	50,00	(cinquanta/00)	per	equipaggio	di	una	sola	persona
Auto immatricolate dal 1/1/1976 al 31/12/1986
-	€	90,00	(novanta/00)	per	equipaggio	di	due	persone	
-	€	60,00	(sessanta/00)	per	equipaggio	di	una	sola	persona
- Partecipati Young sconto 10%
- € 40,00 (quaranta/00) ogni persona in più 
Nella quota di partecipazione  
non	è	previsto	il	pernottamento

Coloro	che	intendessero	pernottare
potranno	prenotare	direttamente	a:
“Hotel Grimaldi” Corso Italia Libera - Treia - 0733 210009
“Villa Berta” SP 361 Septempedana, Km 47.700, 
S. Severino Marche - 0733 636140
“Il Roccolo di Valcerasa” C.da Valcerasa, Treia - 338 1883344

Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano 
Lodovico	Scarfiotti

“240	minuti	sotto	le	stelle”	-	14^	edizione
sabato 1 febbraio 2020

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da	inviare	entro	il	27/01/2020

unitamente	alla	quota	di	iscrizione	a: 
CAEM	Segreteria,	Via	Nazionale,	38
62019	Recanati	-	tel./fax	0733	598576
e-mail:	caem.scarfiotti@gmail.com

WhatsApp:	347	0663862

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 12Z0876569130000000060431

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...........................


