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bianca, chi con il clima e chi no, chi i cerchi in lega e 
chi la selleria di pelle; potremmo 
incaricare il più levantino tra di 
Noi a trattare con il concessiona-
rio il ritiro dell’usato e l’acquisto 
di 170 nuove fiammanti Alfa Ro-
meo o BMW o Mercedes.
Bisognerà rifare il logo del Club, 
rivedere il sito, il giornalino, i ga-
dget ma il gruppo resterà sempre 
di ottima qualità, le amicizie, i 
rapporti tra di Noi non cambie-
ranno, ci sarà sempre la voglia di 
vedersi ai raduni e di sfidarsi nel-
le birillate, di chiaccherare fino 
a notte fonda perchè non ci si 
trova mai troppo spesso: il Club 
siamo Noi.

Al primo nuovo raduno ricorda-
teVi di Me: Vi raggiungerò con la 
mia ........Coupè.

Che belle giornate di sole, di risate, di allegria, di 
dolce far niente (si fa per dire), insomma che belle 
giornate.

Mi siedo al primo tavolo con dei posti liberi, così ho 
l’oppurtunità di conoscere altri coupeisti; manco a 
dirlo sono fortunato, gente simpatica, che parla di 
tutto, come se ci conoscessimo da chissà quanto 
tempo: gli argomenti spaziano in lungo ed in largo, 
abbracciano gli interessi personali, le proprie rispet-
tive città, delle quali ognuno parla mettendo in risal-
to, chissà perchè, più i difetti che i pregi.Ma quando 
si attacca con i Coupè, allora viene fuori l’anima del 
gruppo: il mio l’ho comprato quando...... perchè..., 
come ci sono salito sopra ed ho ingranato la mar-
cia..., ancora adesso quando parto per un giretto 
o per un viaggio so che con il Coupè........., poi ho 
incontrato quelli del Club; il primo raduno, quel po’ 
di diffidenza verso un gruppo di gente nuova, l’im-
mediata integrazione, il pronto coinvolgimento nelle 
svariate iniziative proposte ed an-
che le prime amletiche domande: 
ma perchè uno fa tanti chilometri, 
levatacce quando potrebbe dormi-
re, epiche code in autostrada per 
il rientro più o meno intelligente? 
Forse perchè ne vale assolutamen-
te la pena.
Ma tutto nasce dal Coupè?Volete 
farmi credere che l’unico cataliz-
zatore di un movimento ultrade-
cennale sia una “vetturetta” bella, 
sportiva, affascinante, UNICA?
Mettiamo il caso che un giorno tut-
ti insieme decidessimo di vendere 
la nostra beneamata; potremmo 
indire un’assemblea straordinaria 
di tutti i soci per decidere su che 
marca e modello puntare, vedere 
su circa 170 soci quanti la vorreb-
bero rossa, quanti nera, quanti 
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che copre l’intero territorio al prezzo fisso di euro 380 
annuali. Invece per tutte le province del centro e del nord 
ho stipulato una convenzione molto più conveniente il 
cui costo varia in funzione del proprio stato di rischio 
e della provincia di residenza che oscilla dai 180 ai 
230 euro annuali. Poiché le due convenzioni sono state 
stilate dal sottoscritto in qualità di legale rappresentante 
del Club ogni richiesta deve pervenirmi direttamente in 
modo che poi provvederò ad inoltrarla alla compagnia. 
Questo tragitto comporta una spesa che comunque è già 
stata inclusa nel costo finale sopra detto.

Le varie sezioni regionali già costituite dovevano 
prevedere un  incontro di fine anno durante il quale 
distribuire il calendario e raccogliere le adesioni per il 
2008. Purtroppo solo la Puglia e le Marche hanno assolto 
in tempo questo invito e quindi non hanno determinato 
disguidi mentre le altre lo hanno effettuato o in maniera 
tardiva o in maniera frammentata causando un ritardo 
nella consegna del calendario o provocando degli errori 
nella spedizione dello stesso. A causa di ciò chiedo a chi 
non l’avesse ricevuto di farmene pervenire richiesta. 

Il calendario dei Raduni nazionali ha subito dei forti 
ritardi a causa di richieste di permessi non pervenute. 
L’emergenza mi ha indotto ad iniziare una nuova 
programmazione (con ovvio aumento di lavoro e di 
costo) che comporterà un invio ulteriore di info per i 
raduni della tarda primavera. Sarete quindi informati 
solo in seguito dei raduni che saranno approntati per 
aprile, maggio e giugno. Al momento trovate qui inserito 
il programma del “Memorial Riccardo Moratti”

Da quest’anno tutte le sezioni regionali, siano esse 
già attive in precedenza come Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Marche, Lazio (che dovranno far pervenire la 
loro regolare costituzione con relativo verbale)  che di 
nuova istituzione Puglia e Toscana (i cui verbali sono 
già stati acquisiti) dovranno documentare la gestione 
amministrativa per poter eventualmente fruire delle 
disponibilità economiche del Club. 
Tutti i raduni Nazionali debbono essere ratificati dalla 
presidenza e gestiti dal tesoriere.

Il nuovo statuto prevede delle deleghe di cui alcune già in 
esecuzione per cui do elenco dei delegati a cui rivolgersi 
per le specifiche competenze:
raduni e quanto non specificato: Beri Fernando  0735 632377   
347 6750757
immagine: Basso Giorgio tel 011 9338328   335 6604495
forum e sito:  Bruschi Gianluca  02 95358507  328 9668653
soci : D’Arrigo Giuseppe   333 2570336
rapporti con la Stampa: Rosellini Roberto   333 8716415 

Il lavoro che questa presidenza sta portando avanti 
è improntato oltre che ad un quotidiano servizio di 
informazioni su quanto è in programma su incontri, 
raduni  ed occasioni di socializzazione anche in merito 
a servizi di opportunità, di risparmio e di gestione del 
coupè.
In quest’ottica, fin dall’inizio della sua proposta avvenuta 
quasi due anni fa, la richiesta di iscrizione al Registro 
Storico Fiat era stato visto con grande interesse pur con la 
riserva di una non necessaria attuazione in tempi brevi.
Alcuni fatti avvenuti nell’annata 2007 hanno indotto 
alcuni soci promotori ad accelerare questo discorso 
iniziando quel processo di formazione di un Registro 
Classico conclusosi poi con la stesura di uno Statuto e 
conseguente aggregazione di persone e di intenti.
Questo processo, fatto per evitare che altri precorressero 
i tempi e rubassero l’idea, ha però determinato di fatto 
l’esclusione del Club a percorrere in proprio la  strada 
del Registro Classico.
Un processo quindi molto lodevole negli intenti ma meno 
nei modi e nei tempi di attuazione.
Sento l’obbligo e la correttezza di precisare subito che 
i fondatori sono soci del Club e che vogliono rimanere 
soci del Club. Pur tuttavia di fatto le due entità ora non 
sono collegate da alcun vincolo pur se nelle intenzioni di 
tutti è di volerlo essere; e questo molti soci lo avranno 
già notato poiché nel nostro nuovo statuto non si fa 
menzione di questa presenza.
E’ mia intenzione quindi di riportare all’interno del Club il 
neonato Registro Storico perché esso sia una emanazione 
del Club e non un’entità parallela e convergente.
In quest’ottica ho partecipato alle richieste dei fondatori 
di presenziare due avvenimenti: 
la presentazione ufficiale del registro e la partecipazione 
alla manifestazione di Torino “Automotoretrò” (vedi 
foto in prima pagina). 
Durante questi incontri ho esposto con determinazione 
il diritto del Club di far tornare il Registro Classico 
come ad una sua emanazione diretta e quindi rivedere 
i due statuti in modo che sia comprovata ed evidenziata 
questa situazione di un’entità unica.  Nel contempo 
però ho assicurato che questa sezione avrà una gestione 
amministrativa e promozionale del tutto autonoma. 
Gli accordi verbali sono convergenti per cui a giorni si 
puntualizzeranno le rispettive competenze
Mi auguro e sono sicuro che si arriverà a questa 
conclusione che considero ovvia ed inalienabile.

Un’altra info che molti soci non hanno ben chiara è la 
opportunità di partecipare alle convenzioni assicurative 
che ho stipulato con due compagnie. Purtroppo le 
differenti situazioni di rischio che in Italia si hanno nelle 
diverse aree geografiche ci hanno costretto a mantenere 
in vita una convenzione meno conveniente dell’altra ma 
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  Cari amici,
 con questo breve messaggio, desidero dirvi che le vostre spontanee espressioni di stima e di 
affetto per il mio Riccardo  mi hanno profondamente commossa e confortata. Il mio dolore per la sua 
perdita non verrà mai meno, ma so che ci sono tante care persone che lo ricorderanno con me.
 Un grato abbraccio a tutti voi,
               Carla Moratti

Il Club del Coupè Fiat sez. Lombardia e il Registro Classico del Coupè Fiat ti invitano al:

         
1° MEMORIAL MORATTI     

Peschiera Borromeo (MI) Domenica 16 Marzo 2008

“Per ricordare un Amico, già Vice-Presidente del Club  e promotore del Registro”

Programma:

ore 10.30: ritrovo presso il piazzale della Chiesa Parrocchiale Sacra Famiglia di Bettole di 
Peschiera Borromeo, piazza Paolo VI

ore 11.00:  S.Messa

ore 12.00:  trasferimento al cimitero di Linate (frazione di Peschiera Borromeo) per breve 
orazione funebre 

ore 13.00:  pranzo presso il ristorante “Antica Trattoria Mirazzano” via Francesco Sforza, 14 
– Peschiera Borromeo (tel: 02/5470000)

ore 15.00:  probabile visita al castello Borromeo adiacente al ristorante, tuttora abitato dalla 
famiglia Borromeo

Durante la giornata verrà presentato il nuovo Registro Classico Coupè Fiat, intitolato a Riccardo 
Moratti alla presenza dei famigliari.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare ai seguenti numeri entro il 12 marzo 2008:
- 368/3007643 Sandro   (coupè verde)
- 333/2845038 Roberto  (coupè giallo)
- 328/9668653 Brus        (coupè grigio)
- 338/7581403 Gianluca (coupè grigio)

Per raggiungere Peschiera Borromeo, dalla tangenziale Est di Milano seguire strada statale 
415 Paullese

A richiesta, possibilità di pernottamento in Hotel convenzionato.

Organizzazione www.clubdelcoupefiat.eu e www.registrocoupefiat.it
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Il giorno 20 del mese di gennaio 
dell’anno 2008, alle ore 16,00 in 
San Vito dei Normanni nei locali del 
Ristorante Il Guerriero, si sono riuniti 
i soci della Sezione Regionale Puglia 
del Club del Coupe Fiat, per decidere 
e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1) Elezione Responsabile Regionale;
2) Attività Regionali per il 2008;
3) Logo della sezione regionale.

Alla presenza di n. 12 soci nelle 
persone di: De Pasquale Luigi, Lucente 
Marco, Stimolo Giovanni, Manfredi 
Alberto, Sovereto Enrico, Camassa 
Fabio, Ferrarese Armando, Cito 
Giorgio, Luppoli Leonardo, Scatigna 
Renzo, Macilletti Gianluca e Traversa 
Gianluca, viene dichiarata valida 
l’assemblea e nominato presidente 
della stessa il socio De Pasquale Luigi 
e Segretario il socio Lucente Marco.
Alle ore 16,30 si passa alla discussione 
dell’ordine del giorno.
Punto 1)
Il socio De Pasquale Luigi, fa presente 
che per altri impegni sopraggiunti 
non può più svolgere la carica di 
responsabile regionale e chiede ai soci 
presenti se trà di loro c’è qualcuno 
che possa svolgere questo incarico, 
dopo una breve discussione si propone 
il socio Stimolo Giovanni, che 
l’assemblea dei Soci, all’unanimità per 
alzata di mano, nomina Responsabile 
Regionale della Sezione Puglia, il socio Stimolo Giovanni 
accetta la carica.
Punto 2)
Per quanto riguarda le attività regionali per il 2008, si decide 
di redigere un calendario di incontri a cadenza mensile, senza 
interferire con le date di raduni nazionali o internazionali. 
Il calendario viste le disponibilità di 
alcuni soci ad organizzare incontri nelle 
proprie città di provenienza sarà stilato 
entro il mese di febbraio.
Punto 3)
Per il logo regionale del club, si 
prospettano varie soluzioni, nei 
prossimi giorni si effettueranno 
delle prove grafiche e poi in uno dei 
prossimi incontri si deciderà sulla scelta 
definitiva.

Alle ore 17,30 l’assemblea dei soci viene sciolta.
Letto, sottoscritto ed approvato.                                  

VERBaLE aSSEMBLEa 
SOCi SEZiONE PUGLia

Il Segretario
Lucente Marco    

Il Presidente
De Pasquale Luigi

Per i soci pugliesi

I soci pugliesi che inten-
dono contattare il respon-
sabile regionale Gianni, 
sono pregati di chiamare il 
348 7641005 o scrivere a  
stimologi@virgilio.it
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Avviso
Quest’anno le sezioni re-
gionali si sono impegnate 
a distribuire i calendari. 
Chi non avesse avuto l’op-
portunità di partecipare è 
pregato di farne richiesta 
alla presidenza.

Avviso
A tutti i soci che rinnovano la 
loro adesione   entro 
il 15 marzo sarà 
inviato il gadget 
2008, consistente 
in due sciarpe del 
Club.

Il Club del Coupè Fiat
organizza il 3º concorso fotografico riservato ai soci dal titolo:

LE MILLE AVVENTURE CON IL CLUB DEL COUPE’ FIAT
Il Concorso ha lo scopo di premiare i migliori scatti fotografici fatti durante i raduni. 

Condizioni:
-  Durata del concorso:
-  Esposizione delle opere:
-  Premiazione dei 13 vincitori:
-  Pubblicazione su calendario 2008
-  Costo di partecipazione: gratuito

Il concorso si svolgerà durante tutti i raduni e/o incontri ufficiali del Club dal 1 gennaio 2008 al 31 
settembre 2008. Gli scatti dovranno essere fatti con immagini naturali e non organizzando la scena. 
Né tanto meno alterare l’impostazione e gli orari del raduno. Le immagini dovranno essere in formato 
digitale e di dimensioni minime di 2594x1944 pixel e almeno 72dpi: potranno essere a colori o in B/N 
e salvate in formato .jpg.

I soci fotografi che intendono partecipare al concorso dovranno inviare le immagini all’indirizzo giorgio.
basso@clubdelcoupefiat.piemonte.it. La partecipazione al concorso prevede che le foto potranno essere 
elaborate con programmi x la correzione delle immagini. Si ammette la partecipazione anche con foto 
analogiche ma dovranno essere inviate in grande formato.
Con le immagini dovranno essere allegate le seguenti informazioni: data e ora approssimativa dello 
scatto; luogo del raduno; qualora vi fossero persone ritratte nella foto, questa verrà esclusa, ad eccezione 
di personalità, autorità, personaggi famosi e che comunque abbiano autorizzato la pubblicazione e 
divulgazione.

La giuria formata dal Presidente e dal Direttivo del Club, valuterà le immagini pervenute e ad 
insindacabile giudizio pubblicheranno le migliori 13 nel calendario Club Coupé 2009. 
Ogni Socio-fotografo potrà inviare max. 3 foto per ogni manifestazione in cui ha partecipato ma sarà 
eventualmente premiato per una sola opera e pubblicata. Dal 15 al 30 ottobre si valuteranno le 13 
opere migliori e il vincitore del concorso, avrà l’onore della copertina del Calendario. Sarà attivata 
una pagina sul sito e una sul forum dove sarà aggiornata con le foto pervenute. Non è data alcuna 
possibilità ai partecipanti non soci del Club del Coupé. Non è data alcuna possibilità agli amici/parenti 
e fotografi amici dei soci.
Premi: dal 1º al 5º Classificato Premio del Club
Per maggiori informazioni : contattare  giorgio.basso@clubdelcoupefiat.piemonte.it
Organizzazione Club Coupè Fiat
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il 5.2.08 ricevo il seguente sms

Ciao a tutti , zii e zie.
Sono Christian, Christian Mattei.
Sono nato finalmente, alle 1.18, sto bene, peso 

3 kg e 649 gr e sono alto 51 
cm…. E… viste le dimensioni 
del mio pisellino e dei piedini, 
beh, ho decisamente preso da 
papà…
Appena pappa’ Marco o 
mamma Ombretta mi faranno 
una foto ve la invio...

torino: Motori in festa alla concessionaria multimarche 
FIAT, LANCIA e ALFA ROMEO “SPAZIO” di Torino dove, 
domenica 27 gennaio 2008, si è svolto il “BEFANACOUPE’ 
– FESTA DEI MOTORI”, ormai tradizionale raduno annuale 
del “CLUB DEL COUPE’ FIAT – SEZ. PIEMONTE”.
Sembrava di essere ritornati indietro alla presentazione di 
alcuni anni fà. Rivedere esposti in una concessionaria in 
posizione di rilievo due esemplari di FIAT COUPE’ tirati a 
lucido per l’occasione. Una macchina a volte può far sognare, 
risvegliare emozioni, rivivere ricordi, soprattutto se raduna 
54 equipaggi provenienti dal Piemonte ed regioni limitrofe. 
Oltre 100 persone legate insieme da una sola, unica, grande 
passione: il COUPE’  FIAT.
La giornata si è svolta sotto gli occhi dei tanti curiosi  invitati 
ai test drive delle ultime novità della casa torinese in un 
turbinio di visite, tours e tests. 
Dopo un breve briefing intorno a mezzogiorno arricchito 
dal grazioso omaggio e successivo aperitivo offerti dalla 
concessionaria “SPAZIO”, tutti al ristorante per il pranzo.
Sorpresa! Quasi alla fine del pasto, fra lo stupore di grandi e 
piccini, giunge un’ospite inaspettata, anzi, due. A bordo delle 
loro scope (naturalmente coupè anche quelle), giungono due 
befane cariche di dolciumi personalizzati Befanacoupè. Ma 
non si poteva dimenticare una “befana” per i più grandi ed 
ecco allora una modella messa a disposizione dei coupeisti 
dalla concessionaria affinché ognuno potesse fare il suo 
piccolo servizio fotografico alla sua automobile.
Si dice “donne e motori gioie e dolori” ma a volte è 
necessaria una donna (e che donna!) per far risaltare al 
massimo un’automobile.
La giornata è continuata con il sottofondo musicale della 
bravissima cantante di Piano Bar Maria Rosa, con le due 
gare della giornata (la MODEL CARE RACING e la GRAN 
TURISMO 4) e la prova su strada delle auto sportive messe 
a disposizione dalla concessionaria tra cui la Fiat 500 Sport 

MOTORI IN FESTA 
NELLO “SPAZIO”

la nuova Bravo 1600 e la Fiat Grande Punto Abarth.
Applausi e discorsi di rito hanno sottolineato le premiazioni 
di Corrado, Daniele, Primo ed Emiliano
Ultima pizzata per gli irriducibili e poi via, tutti diretti a casa 
soddisfatti per la bella giornata trascorsa e con in mente già i 
progetti per i prossimi raduni.

Marisa R. (Queeenmary83)

Ricebiamo dai genitori Livia 
e Maurizio Priamo la foto 
del loro primogenito Ga-
briel. Rallegramenti!

Il 15 febbraio è nato Stefano. 
un bel bimbo che rallegra la 
vita di Cristina e del socio 
Giuliano Falco, responsabi-
le della sezione Piemonte e 
moderatore del Forum. Ral-
legrandoci con i genitori at-
tendiamo una foto!

Glamour
Da Velentino Maiori, socio n° 729, membro del diretti-
vo della sezione Piemonte, ricevo la segnalazione del 
calendario Glamour del Club Coupè Fiat
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 NUOVO 
BATTITACCO PER COUPE' FIAT' 

Costo 28 
TELO COPRI 
COUPE' ORIGINALE
Costo 170  

TAPPETINI CLUB 
Costo 13  

PLACCA 
SMALTATA
Costo 10 

CAMICIA DEL CLUB
Costo 20   

I GADGET POSSONO ESSERE ACqUISTATI SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI

La sezione regionale Marche del Club del 
Coupè Fiat, mantenendo fede a quanto 
suggerito dalla presidenza, ha organizzato 
un incontro per gli auguri di inizio anno 
2008 invitando sia i soci marchigiani che 
quelli delle regioni limitrofe.
Gli intenti iniziali erano quelli che ci si 
doveva vedere una sola giornata ma poi, 
come spesso accade, le richieste sono state 
pressanti per estenderlo a due giorni: e così 
è stato programmato l’intero primo week-
end del 2008. 

Già all’incontro di sabato all’uscita A14 di 
Civitanova Marche l’allegria e l’entusiasmo 
lasciava presagire un raduno di successo 
infatti la rumorosa partenza  per Tolentino 
sbalordiva gli infreddoliti  passanti e dava un 
taglio di grande interesse e curiosità ai tolentinesi già in 
piazza nell’usuale incontro prefestivo.
La visita di Tolentino iniziata nella bellissima  Piazza 
della Libertà e proseguita nello stupendo complesso 
architettonico di San Nicola lasciava di stucco tutti i 
presenti ignari di una località sconosciuta ai più eppur 
ammirevole in  ogni suo angolo.
La veloce sosta al Castello della Rancia ( vedi foto) e la 
successiva sosta al complesso dell’Abbazia di Fiastra 
per il  pranzo alla Foresteria erano momenti di estrema 
partecipazione ad un avvenimento che “ intender non lo 
può chi non lo prova”.
Espletati i soliti riti della consegna del Calendario 2008 
e dei  regalini di fine anno e Coupè News il pomeriggio 
terminava con la  passeggiata e visita dell’Abbazia ed il 
rientro in albergo a Porto San Giorgio.
Nonostante il lauto pranzo a base di pesce molti sentivano 
la necessità di un pizza ed infatti proprio in una pizzeria ci 
si dava appuntamento per la mattina successiva.
Alle ore 9.30 di domenica, puntuali come solo Fernando 
riesce ad imporre, si partiva per Monfalcone Appennino 
una località interna posta su una rupe di arenaria di 
fronte ad uno scenario di montagne innevate che solo 

I marchigiani con amore ….
incontro di inizio anno per marchigiani e… non

parzialmente le bianche nuvole riuscivano a nascondere. 
Il lontano Gran Sasso, i Monti della Laga ed i vicini Sibillini 
lasciavano di stucco tutti i presenti ancora una volta 
sorpresi ed ignari di questi scorci paesaggistici unici per 
una regione conosciuta per le sue famose spiaggie.
Il tasferimento a Smerillo, un piccolissimo borgo 
medioevale,incuriosiva per la sua attrattiva particolare 
“La Fessa” e molti, nonostante il terreno ancora quasi 
innevato e scivoloso, raggiungevano questa particolare 
fessura dalle forme ambigue e ricca di fossili.
L’ultima tappa per consumare un pranzo degno del 
raduno era nella vicina Santa Vittoria in Matenano dove 
tra canti ed allegria si terminava con un ottimo auspicio il 
primo incontro del Club del 2008.
E se è vero che “ chi ben comincia è a metà dell’opera” 
questo 2008 sarà un’annata da “gran riserva”.

BUON  2008

Si ricorda, a chi non l’avesse ancora fatto, che la quota 
2008 rimane di euro 50 e va inviata mediante C.C.P. in-
testato al Club del Coupè Fiat numero 14190631. Da far 
pervenire entro il 15 marzo per poter fruire del gadget di 
rinnovo (sciarpa del Club).
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7 1995
1°    Raduno Nazionale “SAN SEVERINO, FABRIANO, MATELICA”
2°  Raduno Nazionale “CECINA e VOLTERRA”
3°  Raduno Nazionale di PERUGIA-ASSISI-MAGIONE

1996
4°  Raduno Nazionale “I CASTELLI MATILDICI E PARMA”
 “QUEI DUE MARI DEL SALENTO”
5°  Raduno Nazionale “QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”
6°  Raduno Nazionale “PININFARINA,TORINO E... COUPÉ”
1°  Raduno ACI Foggia-Club Coupè “VIESTE E IL GARGANO”
7°  Raduno Nazionale “I TESORI DEI PICENI”

1997
8°  Raduno Nazionale “LA BELLA COSTIERA  AMALFITANA”

9º  Raduno Nazionale “LAGO DI GARDA E DOLOMITI”

10°  Raduno Nazionale “IL GOLFO DEI POETI”

11°  Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”

 Partecipazione ad “AUTOSUPERCAR AD IMOLA”

12°   Raduno Nazionale “PININFARINA 2, LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA”

1998
13° Raduno Nazionale “ROMA: CAPUT MUNDI”
14° Raduno Nazionale “L’ELBA… IL SUO MARE”
1°  RADUNO INTERNAZIONALE “PRAGA, BUDAPEST...”
15° Raduno Nazionale “IL CONERO: ARTE E NATURA”
 Partecipazione al 16º MEMORIAL BISULLI”
 Incontro di fine anno alle DOLOMITI

1999
16° Raduno Nazionale “NEL REGNO DI FRANCESCHIELLO”
l7°  Raduno Nazionale “NAVIGAR È DOLCE IN QUESTE ACQUE”
18° Raduno Nazionale “IL PERIPLO DEL. GRANSASSO D’ITALIA”
19° Raduno Nazionale “DA MAMMA FIAT”
20° Raduno Nazionale “REPUBBLICA DI SAN MARINO”

2000
21° Raduno Nazionale “FIRENZE SEI BELLA”
22° Raduno Nazionale “IL COUPÈ E GLI AQUILONI”
23° Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
2° Raduno Internazionale “COSTA AZZURRA”
 Incontro di fine anno all’Abetone 
 “GIOCHI SULLA NEVE”

2001
24° Raduno Nazionale “STRACOUPÉ A MILANO”
3° Raduno Internazionale “1ª ADRIATICO TIRRENO”
25°  Raduno Nazionale “UN’ARCOBALENO DI COUPÉ TRA LE LANGHE”
26° Raduno Nazionale “FERRARI - MOTORSHOw”

2002
27° Raduno Nazionale “GENOVA E IL TIGULLIO”
28° Raduno Nazionale “2ª ADRIATICO TIRRENO”
29° Raduno Nazionale “I COUPÉ IN VALLE D’AOSTA”
30° Raduno Nazionale “MASERATI E I REGALINI”

2003
31° Raduno Nazionale “AUTODROMO DI VALLELUNGA”
32° Raduno Nazionale “L’AQUILA NATURA STORIA E SPORT”
4° Raduno Internazionale “MANTOVA, VERONA E GARDALAND”
33° Raduno Nazionale “GRAN FINALE 2003” a RIMINI

2004
34° Raduno Nazionale “ARGENTARIO CHIAMA...”
5° Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL COUPÈ”
35° Raduno Nazionale “CIRCEO”
36° Raduno Nazionale “GRAN FINALE 2004” a RAVENNA

2005
37° Raduno Nazionale “ALTO ADIGE”
6° Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL CLUB”
38° Raduno Nazionale “POSITANO E LA COSTIERA AMALFITANA” 
39° Raduno Nazionale “GRAN FINALE 2005” a ROMA

2006
40° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI N° 2”
41° Raduno Nazionale “COMO E LA VALLE D’INTELVI”
42° Raduno Nazionale “RIMINI E IL MONTEFELTRO”
43° Raduno Nazionale ‘wEEkEND DELL’IMMACOLATA IN TOSCANA’

2007
44° Raduno Nazionale “GRAN TOUR DELLA SICILIA”
      45° Raduno Nazionale “LE VILLE PONTIFICIE”


