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III"RADUNO"2012

Ritorna" anche" quest’anno" la" oramai" classica"

grigliata" serale" di" agosto" al" Villaggio" del"

Fanciullo"di"Opicina.

Lo"chef" sta" già" scegliendo" le" migliori" carni" per"

stuzzicare"il"nostro"appeEto.

Alle" ore" 17:00" di" sabato" 11" agosto" presso" il"

Villaggio"del"Fanciullo"incominceranno"le"prove"

di" abilità" con"ospiE" i" ragazzi" del" Villaggio" che"

tanto" si" sono" appassionaE" l’anno" scorso,"

mentre" aKorno" alle" 19:30" ci" meKeremo" a"

tavola" (oltre" alla" carne" ci" saranno" anche" le"

verdure"grigliate"per"i"“non"carnivori”).

Chiaramente"le"prove"di"precisione"non"saranno"

obbligatorie" (anche" se" valide" per"il"Campionato"

Sociale)," e" pertanto" tuT" i" Soci," anche" i" meno"

“sporEvi”"saranno"i"benvenuE.

Anche" quest’anno" nella" quota" sarà" compreso"

un"contributo"a" favore" dell’Opera" Villaggio"del"

Fanciullo.

Il" costo" della" manifestazione" è" di" €" 30,00" a"

persona," e" le" prenotazioni"

devono" assolutamente"

arrivare" entro&
mercoledì& 8&
a g o s t o"
telefonando" al"

Segretario" Paolo"

Grava" (3332353231)."

P i ù" s a r emo" p i ù" c i"

diverEremo!

BUZET`PINGUENTE"CLASSIC

L’amico" Zeljko" ci" invita" venerdì" 3" e" sabato" 4"

agosto"alla"Buzet`Pinguente"Classic.

Programma:

Venerdi& 3 & agosto& 2012& Rally" noKurno" per"
oldEmers" Pinguente`Ponte" `S.Giovanni`

S.Donato`VeKa`Medveja`Racizze`Prodani`

Pinguente

18.30"Arrivo"e"sistemazione

19.30"Ricevimento"partecipanE" " c/o"ristorante"

''Stara"Oštarija''

21.00"Verificazioni"e" riEro"numeri" gara" e" affini"

c/o"comitato"locale

21.30"Partenza"rally"noKurno"da"piazza"Duomo

22.00"Pausa"a"Medveja

23.30"Arrivo"previsto"a"Pinguente

Sabato&4&agosto&2012&manifestazione" centrale"

''Pinguente`Buzet"Classic"2012''

10.00" Arrivo" dei" veicoli" presso" il" nucleo"

storico.Ricevimento"presso"l'Arco"d'entrata.

11.00"Sistemazione"dei"veicoli"nelle"piazze.

11.30" Iscrizione" al" registro" " dei" ''PiloE" e"

Macchine''`Museo"Civico

12.00"Merenda"istriana`Piazza"Piazzalet

12.30"Presentazione" del" primo" ''Percorso" degli"

OldEmers''"in"Istria"–"Croazia

13.00" Foto`ricordo,interviste,programma"

culturale

1 3 . 1 5" C o n s e g n a" d e i" p r o d o T" a l"

tartufo''Zigante''a" tuT" i" partecipaE`piazza" del"

Duomo

13.30"Verifiche"dei"partecipanE`ufficio"comitato"

locale`piazza"del"Duomo

14.00" Partenza" Rally" sul" primo" tracciato"

oldEmers" in" Istria" `" Croazia:" Pinguente`Štrped`

Mažinjica`Valle" di" Bračane`Ponte`Sovignacco`

S.Donato`veKa`Paladini`Šćulci`Valice`Ponte" di"

Montona`Levade`Terme" Istriane`Pinguente"

piazza"Fontana.

16.30" Partenza" rally" d'altura" Piazza" Fontana`

Arco"d'entrata

17.30" Elezione" vincitori" e" consegna" premi" e"

riconoscimenE"

E’" possibile" partecipare" solo" al" raduno" di"

sabato.

Per" iscrizioni" buzetclassic2012@gmail.com" o"

telefonando" al" Segretario" Paolo" Grava" che"

provvederà" a" contaKare" l’organizzazione"

cumulaEvamente.

PIANCAVALLO"REVIVAL

Per"il"secondo"anno"consecuEvo"il"Club"dei"VenE"

all’Ora"ha"sbaragliato"la"concorrenza" vincendo"il"

trofeo" per" Club" alla" classica" organizzata" da"

Ruote"del"Passato.

Un" g r a nde" C i c uTn i" h a" c on c l u s o" l a"

manifestazione" al" secondo" posto" assoluto"

vincendo" oltretuKo" la" classifica" delle" prove" di"

media." Grazie" anche" agli" oTmi" piazzamenE"

degli"altri"Soci"(Grava"5°," Tresoldi"9°"e" primo"di"

categoria,"MarEnelli/ColeKa"11°,"e"Micor" 17°)" il"

grande"trofeo"è"ritornato"a"Trieste.

TRIESTE`OPICINA"HISTORIC

Il" Consiglio" DireTvo" sta" lavorando" per"

l’organizzazione" della" manifestazione" di" punta"

del" nostro" Club." Sabato" 20" e" domenica" 21"

oKobre" TUTTI" i" Soci" saranno" chiamaE" a"

partecipare" alla" festa" della" Trieste`Opicina," sia"

in" veste" di" concorrenE" che" in" veste" di" aiuto"

all’Organizzazione.

S o n o" p r e v i s t e" t a n t e" n o v i t à" p e r" l a"

manifestazione," che" sarà" rivolta" non" solo" agli"

agonisE"ma" anche" a" coloro"che" di" cronometri"

non" ne" capiscono" (o" non" ne" vogliono" capire)"

niente" e" preferiscono"rilassarsi"alla" guida"delle"

loro"automobili.

A" breve" pertanto" tuKe" le" informazioni"

deKagliate"sulla"manifestazione.

MERCATINO

Il"Presidente"vende"la"Mini."Per"informazioni"tel."

3338218843

Vendesi," zona"Barriera," locale" commerciale" 120"

mq" h.5" con" foro" carrabile." Possibil ità"

autorimessa" o" acquisto" posto" macchina." 2"

grandi" finestre." Possibilità" bagno" e" subentro"

mutuo."Tel."3290192024

CHIUSURA"ESTIVA

Come" ogni" anno," il" Club" resterà" chiuso" per" le"

ferie" esEve" dal" 28" luglio" al" 30" agosto."

Appuntamento"pertanto"in"Sede"per"venerdì"31"

agosto."PS:"salvo"assenza"da"Trieste" il"Segretario"

sarà"sempre"raggiungibile.
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