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Un anno per me un po’anonimo a dire il vero, al-
meno fino a quando le potenti newsletter della 
sezione Piemonte, e la eco risuonata nel web su 
siti e riviste, non mi ha ricordato quanto quel 1994 
ha portato a me ed a tutti i veri appassionati di 
auto belle ed emozionanti...Cavolo...! Nel 1994, 20 
anni fa (!!!) nasceva dalla matita magica del mitico 
Chris Bangle, vero artista dello stile automobilisti-
co, il Coupé Fiat...
Il resto lo sappiamo già...Il Coupè Fiat ha segna-
to la storia della produzione di auto sportive della 
fine del secolo scorso da parte dell’industria ita-
liana. Non una Ferrari, nemmeno una Lambo, ma 
uno sconvolgente e sinuosamente affascinante 
Coupé che è uscito motorizzato Fiat e marchiato 
Fiat e Pinifarina...
In tanti ce ne innamorammo, e tra i primi un vul-
canico e carismatico signore di Grottammare, che 
animato da una tuttora inestinguibile voglia di 
fare, bene, e solitamente “di corsa”, ha ideato e 
portato avanti per 19 anni con immutata parteci-
pazione il Club del Coupé Fiat. 
Un sodalizio le cui sbiadite imitazioni hanno quasi 
sempre fatto rovinosa cilecca ( come figliol prodi-
go qualcuno dei “dissidenti” è venuto a sedersi alla 
mensa del Club, forse per rovinare, certamente 
per imparare...NDR...).
Ero in fibrillazione da mesi...e l’emozione il giorno 
della partenza era molto superiore a quella seppur 
vivida di altri raduni...Si’, perché stavo andando al 
Raduno Internazionale del 20° Anniversario del 
Fiat Coupè... L’auto che maggiormente ho amato 
(ed amo) stava per essere celebrata nei luoghi cul-
to della sua creazione e sviluppo. E stavano venen-
do da mezzo mondo, tutti uniti nel nome di una 
bella macchina! In un mondo che invece sembra 
ancora troppo spaccato da guerre ed interessi di 
denaro e potere. Ed allora,vedere una rappresen-
tanza di una buona fetta di questo mondo che 
sa abbracciarsi e ridere insieme sotto l’egida del 
Coupè Fiat, penso sia davvero un gran bel messag-
gio da dare...
L’organizzazione della sezione Piemonte è una 
garanzia, si sa; la supervisione del nostro mitico 

Presidente una certezza! E quando, appena aper-
te le iscrizioni, mesi fa, ho visto immediatamente 
prenotati tanti equipaggi stranieri, ho subito capi-
to che qualcosa di grandioso ed entusiasmante si 
stava andando a realizzare...

Prima tappa: stabilimenti Pininfarina. Meraviglioso 
il pacifico assedio di Coupé a colorare la già splen-
dida cornice del parco interno del prestigioso sta-
bilimento, incolonnati ordinatamente da tutte le 
direzioni possibili. Un vero grande spettacolo...al-
lietato dalla “folkloristica” esibizione dei modellini 
radiocomandati di Fiat Coupé nel colore fedele dei 
Coupè dei rispettivi Coupeisti proprietari, quello 
rosso di Danilo, il mio giallo e quello nero di Massi-
miliano...spettacolino nello spettacolo...quest’ulti-
mo reso poi solenne dalla presentazione del team 
che ha seguito la progettazione degli interni del 
Coupè e dalle perle esposte nel museo. La Pininfa-
rina è la Pininfarina ragazzi...che aggiungere? E noi 
stavamo li’, celebrati ed autocelebrativi...
L’indomani le interminabili carovane variopinte 
e rombanti hanno spettacolarmente attraversa-
to Torino, scene incredibili, inverosimili, entusia-
smanti! E quando l’arrampicamento a chiocciola 
ci ha portati sulla pista alla sommità dell’edificio 
storico del Lingotto, il cuore ha iniziato a battere 
più forte e l’adrenalina a pompare energicamen-
te...sentirsi parte importante di un’unità che nel 
suo complesso stava dando lustro alla Fiat ed alla 
capacità italiana di fare belle auto, era bello, dia-
mine se lo era!...

1994 (Relazione sul Ventennale del Coupè) 
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E quando tutti pensavamo che il top si fosse esau-
rito dopo aver fatto un paio di volte la parabolica 
del Lingotto - per la serie “la storia dell’automobile 
italiana siamo noi” - ,ecco spuntare il sopracitato 
eccezionale “papà” del Fiat Coupé, Chris Bangle!!! 
Uomo fantastico, entusiasta della sua creatura no-
stro orgoglio e fucina di passione a 4 ruote... 
La impareggiabile disponibilità con cui ci ha pa-
zientemente ascoltati ed assecondati nelle più fan-
tasiose richieste, come un amico di vecchia data, 
autografandoci qualsiasi cosa, è una delle cose più 
belle ed indimenticabili di questo evento. I suoi 
esclusivi poster realizzati apposta per i 20 anni del 
Coupè, la presentazione ufficiale in anteprima del 
modellino scala 1/18 del Fiat Coupé ad opera della 
Ottomobile...quante emozioni...! 
Ok, ho perso una quasi esclusiva dell’autografo 
sulla striscia di lamiera interna che assieme a po-
chissimi altri ottenni nel 2006 al raduno di Como, 
giacché Chris stavolta ha accontentato i tanti che 
gli hanno chiesto la sospirata prestigiosa  firma, 
ma ne sono contento...
Grazie Chris...
Il giorno dopo Venaria Reale ci ha visti incantati ..  
Peccato per l’incidente occorso a 4 sfortunati ami-
ci, ma purtroppo quando 150 auto si spostano 
tutte assieme, ci può stare, ahinoi...Comunque un 
abbraccio particolare agli incolpevoli Heikky dalla 
Finlandia, alla coupeista tedesca ed alla sfortunata 
solita nostra Adriana...
Davvero entusiasmante anche l’appuntamento 
epilogativo del meeting, ospiti del Mirafiori Motor 
Village. Insomma, di cose da raccontare ce ne sa-

rebbero tantissime, ma lascerò che siano le foto a 
raccontare a tutti  ed a ricordare ai presenti quanto 
sia stato splendido questo raduno. 
Quello che merita una menzione conclusiva è lo 
spirito del nostro Club e la magia del Fiat Coupè, 
che è stato capace, in nome della sua attrattiva se-
ducente e bellezza, di unire tante persone lontane, 
di paesi e culture diverse, creando spesso splen-
dide amicizie: i brindisi chiassosi ed allegri che ad 
ogni cena hanno animato il nostro numerosissimo 
gruppo, credo rimarrà il simbolo del forse più pre-
zioso trofeo che ognuno di noi si è portato a casa.  
L’aver trovato persone simpaticissime, gruppi af-
fiatati e nuovi amici tra spagnoli,olandesi,belgi,in-
glesi,finlandesi,tedeschi,polacchi,francesi,e chi più 
ne ha più ne metta!
Peter, dall’Olanda, simpaticissimo, è stato ecce-
zionale nell’aver saputo immortalare con foto 
magistralmente belle molti di noi e dei nostri 
amati Coupe’e poi averle messe su un giornale on 
web...L’aver dimostrato pacificamente e diverten-
doci uniti in una sana passione comune, che si può 
e deve finalmente dire BASTA a guerre e distanze...
basta poco per unirsi e volersi bene, per stare bene 
insieme malgrado differenti lingue e culture.
Grazie Fernando, è nato tutto da te 19 anni fa...
Grazie Giorgio, Franco, Luca, Rudy e ragazzi della 
sezione Piemonte, e rispettive signore, siete stati 
superlativi...

Grazie Coupé Fiat...

Sempre più orgoglioso e fiero di essere Coupeista e so-
cio 368 del Club del Coupè Fiat Marco Mattei, Roma.
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RADUNO INTERNAZIONALE CLUB DEL COUPE’ FIAT 

PROGRAMMA
29 maggio (venerdì) 
arrivo a Roma nel pomeriggio e sistemazione in albergo (Bonus Pastor - Vaticano) con cena libera e 
pernotto. (raduno tipo A)
30 maggio (sabato)
- ore 8.30 colazione e trasferimento (con autobus) a Piazza Venezia, Fori Imperiali e Colosseo con 

visita pranzo e rientro al vaticano.
- ore 15.30 partenza per Grottammare (via autostrada) sistemazione all’hotel Parco dei Principi****
 tel. 0735 735066   htlparcodeiprincipi@tiscalinet.it di Grottammare (raduno tipo B) 
 ore 19 brindisi di benvenuto in piscina con cena a buffet e pernotto
31 maggio (domenica)
- ore 7.40 colazione e successiva partenza (via A14) per Recanati arrivo ore 9 e parcheggio in piazza 

Leopardi (passeggiata per il “natio borgo selvaggio”) 
- ore 10.20 trasferimento a Loreto parcheggio in piazza del Santuario e (ore 11) Santa Messa, a ricordo 

dei soci che ci hanno lasciato, celebrata dal vescovo con successiva benedizione degli equipaggi, 
- ore 12.40 trasferimento per il pranzo al ristorante Raggio Verde (cucina tipica anconetana)
- ore 14.50 trasferimento a Camerano per la visita alle famose grotte. 
- ore 17 rientro in hotel, breve sosta e …serata ad Offida 
- ore 19 parcheggio in piazza, spettacolo sociale al Teatro Serpente Aureo e cena al Chiosco di 

Sant’Agostino 
- ore 24 rientro in hotel e pernotto
1 giugno (lunedi) 
- ore 8.30 colazione
- ore 9.30 partenza per Campli (breve visita) e Civitella del Tronto (visita della fortezza) 
- ore 13.30 pranzo al Feudo con pranzo tipico abruzzese e successivo trasferimento ad Ascoli Piceno    

(passerella parcheggio a Piazza Arringo e visita) 
-  ore 19 cena alla Locanda degli Amici di Spinetoli con cena tipica marchigiana 
- ore 21 rientro in hotel con successiva “serata delle premiazioni”   
2 giugno (martedì)
- ore 8.30 colazione e (raduno tipo C) gara di orientamento “I Valori del Piceno” con trasferimento 

orientato dall’Hotel Parco dei Principi al Casale Onorato (sede del club) passando per diverse realtà 
produttive picene (maccheroncini, piante ornamentali, salumi, ecc.) e bellezze paesaggistiche più o 
meno conosciute.

 Gran foto di gruppo e….
- ore 13 buffet di campagna e termine del raduno.



5

CLUB DEL COUPé
fiat

RADUNO INTERNAZIONALE CLUB DEL COUPE’ FIAT 

COsTI RADUNO 
• tipo A € 320 (va dal pernottamento di Roma a fine raduno)
• tipo B € 250 (va dal pomeriggio del 30 a fine raduno)
• tipo C € 30 (per la sola giornata del 2 giugno)  

Prenotazioni da far pervenire entro il 30 marzo a: 
clubcoupefiat@libero.it;  presidente@clubdelcoupefiat.com; 

POSTA
Club del Coupè Fiat - Via Ottaviani,19 - 63066 Grottammare 

Fax o Cell. : 0735632377 3476750757
con invio di € 100 a partecipante (x raduno tipo A e B) 
ed € 20 (x raduno tipo C) mediante bonifico al conto di Banca 
Generali intestato a Beri Fernando  Grottammare

IBAN: IT 39 F 03075 02200 CC8500286435    
BIC SWIFT: BGENIT2T
specificando: “Acconto Raduno Ventennale Club”, Cognome 
e Nome equipaggio, Numero socio, tipo di Raduno, quantità 
persone partecipanti e taglia dei partecipanti. 
Il Saldo deve essere versato entro il 30 aprile con lo stesso sistema 
di Bonifico e la specifica “Saldo Raduno Ventennale Club”.

ATTENZIONE: 
OGNI EQUIPAGGIO DEVE PREPARARE UN “NUMERO” 
(barzelletta, canzoncina, aneddoto, mimo, ecc.) DA ESIBIRE 
AL TEATRO sERPENTE AUREO DI OFFIDA PER LO sPETTACOLO 
sOCIALE DI DOMENICA 31.

Per ogni info telefonare al 347 6750757

ai soci più “vecchi” sarà accreditato un “bonus” stabilito in 
funzione dell’anzianità di iscrizione da utilizzare esclusivamente 
per la quota Raduno del Ventennale cosi come specificato: 

fino al socio n° 697 € 100
dal n° 698 al n° 1120 € 60
dal 1121 al n° 1204 € 30

Il presente programma è definitivo ed, appena sciolti alcuni dubbi 
sugli orari, verrà inviato quello specifico con tutti gli ulteriori 
dettagli a tutti i soci che hanno effettuato la prenotazione.

 Il Club si onorerà di omaggiare 
tutte le signore presenti con un 

prezioso dono

mailto:clubcoupefiat@libero.it
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Comunicazioni della Presidenza
Carissimi, 
Come state vedendo finalmente esce un nuovo numero del 
Coupè News. E’ il primo numero del 2015.
Più volte, lo scorso anno, ho tentato di sollecitare la vostra 
collaborazione per poter avere un aiuto nella impaginazio-
ne del giornale e nella conduzione del Club. Ho sempre 
sperato in un rapporto sociale più intenso e fattivo nella 
consapevolezza che da soli, specie con le mie forze che 
calano, i limiti sono sempre evidenti.  Purtroppo solo pochi 
hanno partecipato e collaborato con la presidenza.
Immagino che le problematiche di questi ultimi tempi non 
vi abbiano dato sufficiente serenità per raccogliere i miei 
inviti e che una certa rilassatezza abbia preso anche voi.
Ammetto con estrema franchezza che la mia stanchezza, 
non solo fisica, mi ha tolto quella energia che prima mi per-
metteva di affrontare e risolvere ogni problema ed aguzzare 
l’ingegno per fare del nostro Club una fucina instancabile 
di idee e di eventi.
Le cose cambiano e sarebbe troppo facile dare colpa  alla 
grande attenzione che per il 2014 è stata data all’evento 
dell’anno “Il ventennale del Coupè”. Non voglio nascon-
dermi dietro questa facile scusa ed ammetto che sicuramen-
te si poteva fare di più quindi io per primo mi assumo la 
colpa per questo periodo di stanca. Certo che se qualcuno 
mi avesse spronato magari qualche nuova idea si sarebbe 
concretizzata,  ma purtroppo anche voi avete subito uno 
stato di torpore che, diciamolo francamente, non ha pro-
dotto molto.
Ora siamo al 2015 e tutte le energie si stanno indirizzando 
verso l’evento di quest’anno: 

“il ventennale del Club del Coupè fiat”.
Mi sono permesso rimarcare (vedi la prima pagina) alcune 
cifre che esprimono il nostro lavoro ed in quarta e quinta 
pagina è pubblicato il programma del Raduno del Venten-
nale del Club. Tuttavia non vorrei che quest’anno si ripeta 
l’errore di pensare solo a questa manifestazione. Avremo al-
tri incontri che a suo tempo vi annunceremo, siate fiduciosi.
Stò realizzando il “Book fotografico del Ventennale” sarà 
una edizione fotografica da conservare come pietra miliare 
della nostra associazione e sarà distribuito a tutti i soci sia 
che partecipino o meno al Raduno del Ventennale.
Ultima raccomandazione, per chi non vuole perdere questo 
importante evento del Club, telefonate subito per la prei-
scrizione poiché le prenotazioni chiuderanno non appena 
sarà raggiunta la cifra massima stabilita.

P.S. Inviatemi tutti le vostre taglie (sia del socio che dell’even-
tuale accompagnatore) poiché ne ho bisogno (e non è difficile 
sapere il perché).

Dopo l’ultimo raduno, il BEFANACOUPE’, che diverse 
sezioni hanno organizzato domenica 18 e 25 gennaio, 
sono emerse alcune perplessità che sento il dovere di 
chiarire:

1° a seguito della organizzazione del “RADUNO DEL 
VENTENNALE DEL CLUB” mi sono arrivate molte ri-
chieste di chiarimento in merito al programma defini-
tivo della manifestazione. Sappiate solo che a seguito 
di alcune perplessità è stata abbandonata l’idea di un 
raduno in terra Croata e quindi lo svolgimento è to-
talmente in territorio italiano. La partecipazione sarà 
riservata esclusivamente ai soci essendo questa una 
ricorrenza del Club è quindi ovvio che occorre essere 
in regola con le quote sociali. 

2° in merito al “ Bollo auto ” ho ricevuto moltissime 
telefonate (anche di non soci) per avere ulteriori info 
su come e cosa fare per la esenzione del bollo. A tutti 
(anche ai non soci) ho detto che vi sarà detto come 
operare non appena alcune interpretazioni della leg-
ge verranno chiarite. Preciso ancora che anche coloro 
che hanno il coupè non ancora ventennale potrebbero 
fruire di tale esenzione ma occorre che si faccia una 
ricerca (ma questo solo ai soci regolarmente iscritti) 
(al momento di andare in stampa i dubbi rimangono).

3° con i venti anni il Club è stato obbligato ad affron-
tare il problema della storicità del Coupé. Proprio per 
meglio operare in questo settore si è quindi pensato di 
istituire una “sezione storica” ed è stato incaricato di 
curare questa problematica il socio Sauro Vittori che si 
avvarrà della collaborazione di Sandro Balestrini (vedi 
pagina accanto organigramma). 

4° come al solito il rinnovo della quota sociale va fatto 
entro il mese di febbraio e la prassi rimane la solita 
con invio di € 50 tramite bollettino di c/c postale al n° 
14190631 intestato al Club del Coupè Fiat.

5°  il gadget di rinnovo 2015 sarà un book fotografico 
dei 20 anni di Club rilegato … da mettere in libreria.

e ricordate che LO STUPORE E’ QUEL SENTIMENTO 
CHE CI ASSALE QUANDO QUALCOSA SUPERA LE NO-
STRE ASPETTATIVE….IL CLUB DEL COUPE’ FIAT CER-
CHERA’ DI STUPIRVI….SEMPRE!  

Un abbraccio
Fernando
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Redazione e conti 2014Alcune mail
Ettore Brienza
2 giugno alle ore 20.20 · Modificato · 
Di ritorno da 4 giorni stupendi dove ho fatto nuove conoscenze e 
consolidato nuove amicizie!!!
Un ringraziamento in particolare va ad Alessandro che più di una 
decina di anni fa mi ha introdotto in questo mondo straordinario... Al 
mio amicoGimmo senza di lui il duo rick e Gian non poteva esistere.. 
Un ringraziamento va a Lara , Micael, Mirko, Marco, Riva Roveda 
Marco con la sua moglie, il mitico dio fa Gianluca, un grande saluto 
va a Mauro e moglie, alla rivelazione 2014/2015 Obinu e la moglie 
(cazzo sei un grande) ... Ringrazio Corrado e stato un piacere cono-
scerti, Un ringraziamento vincent dalla Spagna grande persona!!! 
Un ringraziamento all’organizzazione Giorgio Diego Roberto e tutto 
lo staff del Piemonte, un grandissimo ringraziamento al fondatore 
Fernando .... E mi scuso con il personale di servizio dell’holiday inn 
se ho fatto casino ... Ma la tranquillità non fa per me!!! Grazie di 
nuovo a tutti!!!

Alessandro Laganà
Un saluto a tutti gli appassionati della “Coupè”, oggi con gran-
de piacere condivido assieme a tutti voi questo video che ho girato 
domenica 1° giugno nella mia cittadina di Venaria Reale. Io non 
possiedo una Fiat “Coupè”, ma ho sempre apprezzato le linee de-
cise, argute disegnate dall’ottima matita di Chris Bangle, l’ottimo 
utilizzo del pianale della “Tipo”, i motori brillanti e prestazionali, 
quella cilindrata 2.0 20V Turbo 220 cv che nel 1996 ne fece l’auto 
più veloce mai costruita da Fiat, il tappo del serbatoio in stile vo-
lutamente retrò... Avevamo un grandissimo designer che la BMW ci 
ha portato via... Per me questa vettura è quello che si direbbe un 
“instant classic”, già al lancio, nel 1993 (quell’anno nascevo anche 
io), si poteva prevedere un roseo futuro per questa vettura, le vendite 
furono impressionanti, soprattutto in Gran Bretagna... Oggi non se 
ne vedono più tante in giro, ma voi avete portato un arcobaleno di 
colori nella mia città, grazie!! BUON COMPLEANNO, COUPE’!!

Giancarlo Bruni 
Carissimi Buongiorno, plaudo all’iniziativa di Antonio MOLTO 
BENE !! Vedo con piacere che la contigua Sez Campania si sta muo-
vendo e sta pian piano rinascendo. Vai avanti così Antonio. Congra-
tulazioni! Approfitto per dirvi che anche la Sez Lazio ha organizzato 
un incontro di Fine Anno per Sabato 20 Dicembre a Cantalice- Rieti. 
Il programma è postato sul n/s Sito. Ovviamente siete invitati !
Un Abbraccio  AUGURI

L’annata 2014 si è incentrata tutta sull’evento del “Ventenna-
le del Coupè”. Tutte le attenzioni e gli sforzi sono stati indiriz-
zati quasi esclusivamente verso questa manifestazione ed il 
risultato ottenuto ha dato ragione a questa politica.
Di contorno si sono organizzati solo pochi raduni regionali ed 
un solo raduno nazionale svoltosi a settembre con la meta 
delle Isole Tremiti. Pochi gli incontri che comunque hanno 
ugualmente mantenuto vivo lo spirito di gruppo.
Non nascondo un certo rilassamento che si è notato in alcune 
sezioni mi auguro che non sia il frutto di una “stanca dell’età” 
ma solo un periodo di difficoltà oggettive che dalla società si 
sono ripercosse anche nel nostro Club.
Il numero dei rinnovi ha superato quello dello scorso anno 
per cui si può apprezzare questo standard che da sufficienti 
garanzie per il futuro.
Il “gadget di rinnovo” che era stato programmato con la “car-
ta di credito del Club”, dopo mesi di trattative con le Poste 
Italiane, è stato abbandonato a causa degli alti costi che si 
sarebbero dovuti sostenere; questo (spesa preventivata e 
non effettuata) ha permesso di chiudere l’annata con un for-
te attivo. Questo punto importante permetterà che il “gadget 
di rinnovo 2015” potrà fruire di quanto non goduto nel 2014 
con un oggetto da collezione che sarà consegnato a tutti i soci 
(siano essi di rinnovo che nuovi). Questo “omaggio di 20 anni 
di Club”  è un artistico libro fotografico che si stà realizzando 
grazie alla collaborazione di molti soci che hanno inviato le 
loro migliori foto.
Le casse del Club (i cui disavanzi degli anni precedenti ci 
permettono di affrontare il 2015 in piena sicurezza) saranno 
per buona parte utilizzate per il “Raduno del Ventennale del 
Club” pur rimanendo sempre dell’opinione che la sicurezza di 
una oculata gestione da tutte le garanzie per un futuro senza 
problemi.

Conto economico:

Incassi:  quote sociali  n° 200  € 10.000
 Incassi per gadget € 330
______________________________________________
Totale incassi                        € 10.330
 
Spese:     tipografiche                              € 1.700
 Gadgets (placche, placchette, ricami, ecc.) € 2.062
 Postali                                       €   798
 Telefoniche                               €   454
 Carburante                               €   600
 Cancelleria                                €   160
 C/c postale                               €         214
 Varie                                         €         216
______________________________________________
 Totale spese                        €       6.204
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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 Coupé “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”
 17°  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 COUPÉ 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 Coupé”
 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”
2008
 46° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 3”
 47° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN UMBRIA”
2009
 48° Raduno Nazionale “LAGO DI COMO MENAGGIO” registro classico
 49°  Raduno Nazionale “MONTEFELTRO“
 50° Raduno Nazionale “GRAN RADUNO DELL’IMMACOLATA”
2010
 7° Raduno Internazionale “GRENOBLE” 
 51° Raduno Nazionale “DAL GARDA AI GONZAGA”
 52° Raduno Nazionale di Fine Anno
2011
 53° Raduno Nazionale “3ª adriatico tirreno”
 54° Raduno Nazionale “Ciociaria 2, a volte ritornano”
 55° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN MAREMMA”
2012
56°  Raduno Nazionale la “Marca Anconetana”
57°  Raduno nazionale Padova e le Ville Venete
58°  Raduno Nazionale di fine anno a Gubbio
2013
59°  Raduno Nazionale “4ª adriatico tirreno”
60°  Raduno Nazionale “Fine 2013 a Rimini”
2014
8°  Raduno Internazionale “Ventennale del Coupè”
61°  Raduno Nazionale “Isole Tremiti”
62°  Raduno Nazionale “Fine 2014 nelle Marche”


