
         10 Febbraio 2008 
         Giornalino n°87 
 
Dear friends and drivers, 
                           alla riunione con i piloti del 30 Gennaio 2008 
sono stati esposti i programmi della Scuderia per la stagione sportiva 
che sta per iniziare. 
Per quanto riguarda l’assistenza sui campi di gara, la Scuderia sarà 
presente a 8 delle 14 crono scalate titolate per il Campionato, il Trofeo e 
la Coppa della Montagna, posto che per qualificarsi occorrerà aver 
preso la partenza ad un minimo di 8 manifestazioni, ovvero:  
 
1)    30 Marzo  RADICONDOLI 
2)   13 Aprile  CAMUCIA CORTONA 
3)   11 Maggio  SPINO 
4)   25 Maggio  CONSUMA 
5)   8 Giugno  BOLOGNA/RATICOSA 
6)   31 Agosto   PIANCAMUNO MONTECAMPIONE 
7) 14 Settembre  COPPA DEL CIMINO 
8)    5 Ottobre  COPPA DEL CHIANTI 
 
Salvo altre gare in salita, titolate o meno, da decidere in base alle 
esigenze del momento. 
Sarà poi presente alle seguenti prove in autodromo del Campionato, 
Trofeo, e Coppa italiana della velocità: 
 
  6  Aprile   VARANO 
20  Aprile   ADRIA 
18  Maggio   MISANO   2 ORE 
29  Giugno   MAGIONE 
  7 Settembre  ADRIA 
26 Ottobre    VALLELUNGA  300 Km. 
  7 Dicembre   MAGIONE  2 ORE 
 
Per quanto riguarda i Rally, infine, la Scuderia presterà assistenza a: 
 
21-22 Giugno   CIRCUITO DEL MUGELLO 
20-21 Settembre  RALLY ELBA 
 
Il programma anzidetto non è tassativo, ma potrà subire variazioni in 
funzione dell’assenza o della scarsa presenza di piloti della Scuderia a 
qualcuna delle anzidette gare. In tal caso sempre in base alle esigenze 
manifestate dai piloti, l’assistenza potrà essere disposta per altre 
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manifestazioni di maggior interesse. 
 
E’ stato altresì fatto presente che qualora un gruppo di piloti intenda 
fruire dell’assistenza in qualche gara non compresa nel programma, 
potrà farne richiesta alla Scuderia che deciderà, in base alle 
disponibilità, se mandare o no l’assistenza stessa.   Qualora la risposta 
della Scuderia sia affermativa, i soci che ne hanno fatto richiesta 
dovranno contribuire in misura di 300,00 Euro al giorno oltre alle spese 
vive di viaggio, vitto e alloggio e quant’altro che saranno sostenute dal 
meccanico o meccanici inviati, il tutto da concordarsi preventivamente. 
 
E’ stato poi precisato che: 
- l’assistenza alle gare sarà anche quest’anno prestata da Fabio 
Maggiorelli il quale potrà essere coadiuvato da Tiziano Sacchini. Fabio 
Maggiorelli deciderà autonomamente il luogo dove stabilire il paddock 
della Scuderia.  
-    Fabio sarà munito di licenza di assistente tecnico. 
-  Fabio è altresì incaricato di far  rispettare le regole nel paddock 
stesso. 
- Sotto le tende della Scuderia avranno priorità di parcheggio le vetture 
da competizione scoperte e quelle coperte che, per anzianità, tipo di 
carrozzeria ecc., possano soffrire più di altre in caso di intemperie,  ad 
esempio Lotus Elan, Abarth, Alfa Romeo Giulietta ecc.  
Non potranno per nessun motivo esservi parcheggiate auto stradali 
neppure appartenenti ai piloti o ai loro assistenti o a dirigenti della 
Scuderia.  Sarà opportuno che dette auto vengano sistemate in modo 
corretto e a debita distanza così da non intralciare il lavoro nel 
paddock. 
- L’assistenza dovrà soprattutto svolgere un servizio di accoglienza e 
preparazione ordinaria alla competizione delle vetture dei soci come ad 
esempio il controllo della pressione delle gomme o la sostituzione delle 
ruote o il  controllo dei livelli, il rabbocco del carburante ecc.   
Nel caso di riparazioni più importanti, mentre è vivamente auspicabile 
l’intervento del meccanico personale di ciascun socio, il tecnico della 
Scuderia, qualora ritenga necessario intervenire, lo farà concordando 
con il socio un corrispettivo a favore della Scuderia stessa da pagarsi 
contestualmente e per il quale rilascerà ricevuta. 
In ogni caso, Fabio Maggiorelli ha fino da ora la fiducia del Consiglio 
nella gestione del paddock e per qualsiasi evenienza i concorrenti alle 
gare dovranno rivolgersi a lui direttamente. 
 
Per quanto riguarda le iscrizioni alle gare, la Scuderia presterà come 
sempre consulenza a chi ne farà richiesta. In particolare Stefano 
Biondetti e Fabio Gimignani si occuperanno delle iscrizioni  alle gare in 
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circuito; Stefano Biondetti si occuperà anche delle iscrizioni ai rally; ad 
Andrea Marsili Libelli ci si potrà rivolgere per le iscrizioni alle gare in 
salita.  In ogni caso la richiesta dovrà essere tassativamente inoltrata 
entro il venerdì della settimana antecedente il giorno di chiusura delle 
iscrizioni a mezzo telefax  (Biondetti 0574 521142; Marsili 055 215923). 
Non si risponderà per le eventuali mancate iscrizioni chieste per 
telefono o sms. Infine i concorrenti dovranno provvedere 
personalmente al pagamento della tassa qualora l’organizzatore la 
richieda anticipatamente.     
 

VARIE 
 
Hanno parlato di noi: nel fascicolo di Gennaio la rivista G.D. rende omaggio 
alla Scuderia ed alla vittoria del Trofeo velocità: a pagina 3, sopra il sommario, è 
infatti pubblicata la foto delle Alfa Romeo GTV del nostro squadrone di velocisti, 
schierate nel paddock dell’Autodromo del Mugello in attesa di prendere il via alla 
2 ore. 
Sempre su G.D. da leggere il servizio sulla 2 ore di Magione con varie foto dei 
nostri Alfisti in azione, quello sul Rally della Fettunta con una bella foto degli 
esultanti vincitori Alessandro Maraldi e Francesco Sammicheli; e infine l’articolo 
sulla Bologna - San Luca con foto della Carrera 6 di Vittorio Mascari. 
Grace di Febbraio pubblica invece un bel servizio sulle prodezze dei nostri al 
Motor Show. Foto di David Baldi, trionfatore con la Osella, di Stefano Biondetti e 
di Alessandro Maraldi. 
Sport Auto Moto del 29 Gennaio dedica una doppia pagina a David Baldi sulla 
Lola Formula 3000, munita degli stemmi della Scuderia, con la quale parteciperà 
al Campionato della Montagna 2008. 
 
Regolarità  - Campionato sociale 2007: non abbiamo ricevuto dai 
nostri soci regolaristi notizie sulla loro attività nel 2007 e sui risultati 
conseguiti per poter compilare la classifica del Campionato sociale di 
questa specialità. Li invitiamo a farlo con sollecitudine inviando un 
fax al 055.215923 che contenga la denominazione delle 
manifestazioni alle quali hanno partecipato, la data di svolgimento e la 
posizione di classifica assoluta conseguita. 
 
 

               A presto 


