ROTARY CLUB BRESCIA MEANO DELLE TERRE BASSE
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o

I CONCORSO D’ELEGANZA CASTELLO DI MEAMO

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Manifestazione scopo e data
Innescare pratiche economiche virtuose che affondino le radici nei saperi antichi della saggezza contadina ma sappiano al contempo guardare
lontano. Succede quando si concepisce il cambiamento come opportunità e non come minaccia. Succede quando si pensa ad un modello di
rilancio che trova il suo perno nella sinergia tra istituzioni pubbliche, privati cittadini ed associazioni. Nasce così “Meano borgo dei Creativi”, un
progetto complesso che intende dare un nuovo volto alla piccola frazione di Corzano, una nuova destinazione. Una nuova vita. In cui l’arte,
l’artigianato e l’agricoltura giochino, in questo processo di rinascita, un ruolo fondamentale il “Rotary Club Brescia Meano delle Terre Basse”
vuole camminare al fianco di “Meano borgo dei Creativi” promuovendo come suo “service” principale la creazione in loco di una scuola di restauro
d’auto d’epoca ritenendo tale pratica una delle massime espressioni d’arte ed artigianato, per promuovere tale iniziativa quale migliore
opportunità se non quella di indire ed organizzare nel Borgo un concorso d’eleganza, massima espressione e valorizzazione del restauro, per
vetture storiche denominato “1° Concorso d’eleganza Castello di Meano” per il giorno 18 giugno 2017 riservato ad un massimo di 50 vetture
con equipaggio di 2 persone composto da almeno un rotariano o presentato da un Rotariano. Il concorso si svolgerà al Castello di Meano di
Corzano da cui, nel pomeriggio, si partirà per un breve giro turistico tra le dimore e i castelli delle terre basse.

Vetture ammesse
Alla manifestazione saranno ammesse un numero massimo di 50 vetture di qualsiasi tipo o marca fino al 31.12.1987, le vetture dovranno essere
in regola con il codice della strada, in grado di poter circolare su strade aperte al traffico e munite di regolare assicurazione R.C.Le vetture
saranno suddivise nelle segueti classi :Antique (prima del 1904),Veteran (costruite tra il 1905 e il 1918), Vintage (costruite tra il 1919 e il 1930),
Post vintage (costruite tra il 1931 e il 1945), Classic (costruite tra il 1946 e il 1970), Post classic (costruite tra il 1971 e il 1987).
Oltre ad una classifica generale verrà predisposta una classifica per ogni categoria.

Concorrenti e conduttori ammessi
Gli equipaggi possono essere composti da due o tre membri dei quali almeno uno deve essere munito di tessera di appartenenza ad un Rotary
Club o essere presentato da un Rotariano e/o da un Rotary Club, il concorrente conduttore deve essere munito di regolare patente di guida.

Iscrizioni
Le candidature devono pervenire entro e non oltre mercoledì 31 maggio 2017. Al concorso saranno ammesse non più di 50 vetture complessive,
selezionate e valutate dal Comitato Tecnico del Rotary Club Brescia Meano delle Terre Basse entro domenica 4 giugno 2017. Lo stesso comitato
si riserva la facoltà di ispezionare le vetture prima dell’accettazione definitiva della candidatura o di richiedere ulteriore materiale fotografico a
sostegno della candidatura, in accordo con il proprietario della stessa. Le candidature devono essere presentate utilizzando il modulo sotto
indicato e allegando tutti i documenti necessari, comprese 4 fotografie che inquadrino di ¾ anteriore, ¾ posteriore , motore e abitacolo ed inviati a
Segreteria: “ I ° Concorso d’eleganza Castello di Meano” presso :
- Vincenzo Tenchini Via Roma,13–25030 POMPIANO (tel. 030-9465137/9465272–cell 335-6234220 - e-mail tenchini@studiolavela74.com)
- Segretaria RC Brescia Meano delle terre basse Maria Angela Marinoni–c/o Osteria La Farinera P.zza Statuto 12 25030 Meano di
Corzano-(cell.338-3088257 e-mail ma.marinoni@tin.it)
La tassa di partecipazione auto e driver è fissata in € 150,00 per equipaggio di due persone, deve essere versata all’atto dell’iscrizione ed è
comprensiva di:.
- placche di gara
- cartografia del percorso
- 2 partecipazioni conviviale del 18-06-2017
- classifiche e premi
- cadeau per i concorrenti
- assistenza meccanica.
Possono essere richieste ulteriori partecipazioni alle conviviali alla
quota di € 30,00 cadauna.
L’elenco degli equipaggi ammessi sarà reso noto il 04 giugno 2017
presso la segreteria

Pubblicità
La pubblicità sulle placche di partecipazione è riservata all’organizzatore.

Controllo vetture e docunmenti
La Giuria del concorso sarà composta da esperti della materia che valuteranno dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso il Castello di Meano le
autovetture. Una giuria popolare composta da visitatori e/o da turisti assegnerà un premio speciale, le premiazioni saranno effettuate all’Asilo dei
Creativi di Meano.

Partenza ed arrivo giro turistico
Dalle ore 14.00 alle 17.00 del 18 giugno 2017 è previsto un giro turistico
denominato “Badaluccando tra le dimore e i castelli delle terre basse” con
partenza ed arrivo al Castello di Meano.

Classifiche e Premi
Verranno premiate le prime tre vetture di ogni classe. Tra le vincitrici di ogni
classe sarà scelta la vettura vincitrice assoluta alla quale sarà attribuito il
titolo de “BELLA CASTELLANA”.

Premiazioni
Le premiazioni avverranno al termine del Concorso domenica 18 giugno
2017 dopo la sfilata presso l’Asilo dei Creativi di Meano (P.zza Statuto,4)

Informazione rotariana
La conviviale di domenica 18 giugno avrà validità di presenza rotariana ai fini del calcolo dell’assiduità.

ROTARY CLUB BRESCIA MEANO DELLE TERRE BASSE
ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2050
o

I CONCORSO D’ELEGANZA CASTELLO DI MEANO

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
31 Maggio 2017

Chiusura pre iscrizioni

04 Giugno2017

Pubblicazione elenco concorrenti

18 Giugno2017

Ore 09.00 Arrivo parco del Castello di Meano delle vetture e accreditamento.
Ore 11,30 Saluto di benvenuto delle Autorità Civili e Rotariane
Ore 12.30 Conviviale Rotariana :
Bouffet nel Borgo di Meano

.

Ore 14,00 Partenza giro turistico
“Badaluccando tra le dimore e i castelli delle terre basse”
Bargnano – Castel Gonnelle – Ognato – Brandico – Mairano – Pievedizio – Pontegatello – Azzano Mella –
Capriano del Colle – Corticelle Pieve – Boldeniga – Quinzanello – Offlaga – Cignano – Verolanuova –
Verolavecchia – Motella – Padernello – Borgo San Giacomo - Acqualunga – Villagana – Villachiara –
Barco – Orzinuovi – Coniolo – San Paolo – Pudiano – Gerolanuova - Meano

Ore 17,00: Rientro al Borgo di Meano
Ore 17,30: Sfilata e presentazione vetture tra le vie del Borgo
Ore 18,30: Premiazione all’Asilo dei Creativi
Mostra di pittura di Tiziano Brigoli e musica dal vivo con Marco Remondini
dedicate a Tazio Nuvolari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA DI PRE - ISCRIZIONE
CONCORRENTE
Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Patente n.
VETTURA

Rilasciata il

Marca
Targa

Cap:

Tipo :
Assicurazione

Tipo:

Anno di Costruzione
Scadenza

ROTARY CLUB DI APPARTENENZA

Si allega versamento dell’importo di €._______ n. _______del __/__/______ effettuato
su BTL Agenzia di Pompiano codice IBAN IT 03 T 08735 54970 000000056642
Alla segreteria del Comitato Organizzatore (data e firma) __/__/_____ _____________________
N.B: La partecipazione è soggetta ad approvazione da parte del Comitato Organizzatore che provvederà a
contattare i richiedenti per comunicare gli esiti della Selezione.
IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI APPORTARE VARIAZIONI AL
PROGRAMMA DI MASSIMA

