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Carissimo Appassionato, 

 

vogliamo innanzitutto augurarti un Buon Anno, pieno di felicità, serenità per te e per tutta la tua famiglia. I 
ragazzi del FAVA Club Autostoriche hanno iniziato a pianificare la stagione motoristica 2023; il Direttivo è al 
lavoro per riproporre il proprio Challenge che, come di consuetudine, sarà caratterizzato da una serie di 
uscite sociali per mettere alla prova le nostre abilità regolaristiche, muovere le nostre amate Vecchiette e 
per passare alcune ore in spensieratezza condividendo la stessa passione. Le uscite saranno 4 ed 
inizieranno a partire a metà Febbraio; le modalità di svolgimento saranno le medesime delle precedenti 
edizioni con particolare attenzione alle sfiziose soste enogastronomiche su nuovissimi percorsi 
appositamente studiati dal nostro staff.  

Come ogni anno, è in programma per il 15 Gennaio, il nostro Corso di Regolarità teorico e dinamico 
destinato ai neofiti della nostra disciplina e per preparare le nuove “leve” alle competizioni che si 
susseguiranno nel nostro territorio. Sono previste delle sedute di allenamento nei vari week-end dell’anno 
in cui potremmo, mediante l’ausilio della nuova strumentazione in dotazione al Club, insegnare e testare in 
loco alcuni “trucchetti del mestiere”. 

Saremo presenti con il nostro stand in alcune fiere della zona (in primis l’Expo di Torreglia a metà Ottobre) 
in cui potremmo esporre liberamente le nostre vetture al pubblico e magari degustare assieme un buon 
calice di vino dei nostri Colli accompagnato da qualche cicchetto. 

Novità assolute per il 2023: stiamo organizzando una gita in Montagna (primi di Aprile) per portare a 
spasso, non solo le auto, ma anche le nostre famiglie che spesso ci chiedono di essere presenti ai nostri 
eventi. E’ inoltre a calendario per metà Settembre un raduno di autostoriche, promosso dal Comune di 
Tribano, che ci vedrà coadiutori per una fantastica esposizione auto con un tour nella Bassa Padovana con 
prove di abilità facoltative. Altra importante news 2023: il FAVA Autostoriche metterà a disposizione € 
20,00 ad ogni equipaggio socio FAVA Gold che si iscriverà ad una qualsiasi gara di Regolarità Turistica 
Autostoriche/Automoderne a calendario ACI Sport 2023 che si svolgerà nel Triveneto. Sarà obbligatorio 
chiaramente iscriversi alla gara indicando nella scheda di far parte della Scuderia FAVA Autostoriche (pena 
la decadenza del buono sconto). Con tale iniziativa lo staff FAVA vuole incentivare la partecipazione dei suoi 
soci Gold alle manifestazioni ACI Sport con un importante contributo per dare “lustro” al nostro Club. Club 
che nei primi mesi dell’anno diventerà a tutti gli effetti una Scuderia ACI Sport! Altra news del 2023!!!! 

Mettiamo a conoscenza tutti i soci che il FAVA Autostoriche, dallo scorso Settembre 2022, fà parte delle 
Associazioni Sportive del Comune di Torreglia il quale ci ospiterà periodicamente nelle proprie strutture 
comunali per effettuare incontri tematici, conferenze e attività ludico/sportive. Resta sempre confermato 
l’appuntamento il primo e il terzo Venerdì di ogni mese presso il Ristorante La Volpe di Montegrotto Terme. 

Da oggi inizia la campagna di tesseramento anno 2023 con una proposta differenziata: 

- Tessera Silver 2023 (€ 30,00): adesione gratuita al campionato sociale (Challenge), partecipazione 
alla vita del Club con le numerose attività sopracitate e premiazione di fine anno. 

- Tessera Gold 2023 (€ 80,00): condizioni del pacchetto Silver con l’aggiunta di tutto il merchandising 
FAVA, il nuovo abbigliamento del Club, contributo di € 20,00 per ogni iscrizione alle gare di 
Regolarità Turistica ACI Sport del Triveneto e premiazione di fine anno con targa/trofeo 
personalizzato. Per questioni amministrative, potranno essere iscritti con tessera Gold massimo 20 
persone. 



 

La campagna di tesseramento 2023 terminerà Martedì 31 Gennaio 2023, data in cui il Club redigerà la lista 
dei soci per l’anno in corso e provvederà alla creazione di un dedicato e nuovo gruppo Whatsapp. 
L’adesione potrà essere effettuata verbalmente al Direttivo con successivo versamento della quota di 
partecipazione alla prima occasione utile di incontro. 

Il FAVA Club Autostoriche supporta i suoi Soci con consigli su aspetti assicurativi, gestione gare (il ns.Club 
spesso gode di scontistica convenzionale), noleggio gratuito strumentazione di allenamento, certificazione 
auto e tanti aspetti legati al mondo delle autostoriche. 

PROGRAMMA EVENTI 2023 FAVA Autostoriche 

- 15 Gennaio: Corso di Regolarità teorico e dinamico a Torreglia 
- 19 Febbraio: 1°prova Challenge 2023 in zona Colli Berici 
- 2 Aprile: Tour in Montagna con le nostre famiglie in zona Altopiano di Asiago 
- 18 Giugno: 2°prova Challenge 2023 in zona Monselice/Este 
- 10 Settembre: Raduno del Graspo, expo auto e “giretto” con prove facoltative in zona Tribano 
- 15 Ottobre: Fiera di Torreglia, esposizione di tutte le auto FAVA 
- 19 Novembre: 3°prova Challenge 2023 in zona Bassa Padovana/Basso Veneziano 
- 17 Dicembre: Festa di Fine Anno e 4°prova Challenge 2023 (zona da definire) 

REGOLAMENTO CHALLENGE FAVA 2023 (Campionato Sociale) 

Come di consuetudine, saranno 4 distinte prove a decretare i migliori drivers con percorsi inediti lungo le 
più suggestive strade del nostro territorio e numerosi passaggi su pressostato facoltativi. Ampio spazio alle 
iniziative enogastronomiche e culturali che ci accompagneranno in ogni prova con soste e ristori che 
metteranno a dura prova i “palati” dei partecipanti. A tal proposito abbiamo stretto collaborazioni con 
alcune Amministrazioni Comunali del territorio che riusciranno a darci spazio logistico, ospitandoci nelle 
loro strutture. Per questioni organizzative, il numero massimo di partecipanti per prova sarà 35 auto. La 
quota di iscrizione rimarrà invariata rispetto al 2022 (€ 85,00); chiediamo gentilmente di versare almeno 
una caparra confirmatoria di € 50,00 all’atto dell’adesione. Le iscrizioni alle prove devono essere effettuate 
tassativamente entro i 7 giorni prima che precedono l’evento. I partecipanti potranno presentarsi 
indistintamente sia con auto Storiche (preferibile) e sia con auto Moderne in regola con il codice della 
strada e assicureranno una condotta di guida corretta, pena l'insindacabile esclusione. Ad ogni singola 
prova verranno premiati TUTTI gli equipaggi iscritti con prodotti gastronomici del territorio. Per 
l’inserimento nella classifica finale assoluta, ogni equipaggio dovrà partecipare ad almeno 3 prove. Ad ogni 
prova verrà assegnato un punteggio ad ogni equipaggio con la seguente modalità: 1°classificato 30 
punti,2°classificato 29 punti,3°classificato 28 punti,4°classificato 27 punti,5°classificato 26 
punti,6°classificato 25 punti,ecc… Inoltre ad ogni prova verrà assegnato ad ogni equipaggio presente un 
bonus di 5 punti; pertanto un equipaggio potrà aggiungere alla classifica finale un bonus massimo di 20 
punti (tot. 4 prove). La classifica finale sarà stilata tenendo conto della somma dei punti acquisiti nelle 
singole prove + i bonus 5 punti di ogni singola partecipazione. Le premiazioni finali del Challenge 2023 
saranno eseguite contestualmente all’ultima prova mediante coppe commemorative. Le classifiche delle 
singole prove verranno redatte mediante la strumentazione in dotazione allo staff tecnico del FAVA 
Autostoriche. Visto il carattere ludico del Challenge, non sono ammessi ricorsi e reclami di alcun genere. 

 

Rimaniamo a vostra completa disposizione e vi aspettiamo numerosi come sempre! 

 

A.S.D. FAVA Club Autostoriche – Abano Terme (PD) 

Il Presidente: Fabio Barison – 335 5257959 

Segreteria: Massimiliano Corso  – 335 6815807 

Mail: favaclubautostoriche@gmail.com – www.favautostoriche.com 


