
                                         Redazione: Fernando Beri, Creazione Grafica: Daniele Savini. Stampa: Fast Edit  Anno 2019

Sede Federale: Via Ottaviani, 19  
63066 Grottammare (AP)

Tel. e Fax (39) 0735632377 
Cell. 3476750757

1

clubcoupefiat@libero.it

Carissimi,

l’annata che sta per concludersi non è stata delle 
migliori per il nostro Club. 
La ricorrenza del XXV° anniversario del no-
stro Coupè degnamente festeggiata a Torino in 
occasione del 5° Salone dell’Auto ha rimarca-
to alla grande il nostro entusiasmo e la nostra 
partecipazione; purtroppo però il grave lutto che 
è seguito ha sconvolto il nostro entusiasmo ed, 
ancora una volta, ci ha portato a riflettere sulla 
fragilità della vita e dei rapporti. 
Le numerose testimonianze di affetto seguite 
all’annuncio della dipartita di Eugenio Gabrielli 
(socio n° 33) mi hanno toccato e mi rimane diffi-
cile sintetizzarle e comprenderle tutte. 
Per il Club ha dato, come pochi, disponibilità 
e partecipazione dedicandosi con abnegazione 
all’oscuro lavoro contabile-amministrativo del 
Club che raramente emerge e rende comparteci-
pe i soci tutti.
Ora ci mancherà la sua signorilità, la sua sim-
patica cadenza anconetana, il suo sorriso, i suoi 
apprezzati consigli ma soprattutto la sua com-
petenza nel risolvere i problemi che il Club ha 
dovuto affrontare in tutti questi anni. 
Mi permetto riportare qui di fianco gli apprez-
zamenti che il Corriere Adriatico pubblicava il 
27 settembre ritrovandomi perfettamente in essi.

Fernando

Ancona 27/09/19

ha corso la sua ultima gara Eugenio Gabrielli.
Osimo classe 1951, un uomo di altri tempi, di quelli 
che non trovi più, di quelli che vivono la passione 
per la moglie, la famiglia, le nipoti, i fratelli, il ri-
gore, l’integrità morale, la generosità e disponibilità 
verso i terzi e le persone bisognose; un uomo che ha 
sempre messo gli altri prima di sé stesso, partecipe 
e attivo in ambito sociale.
Consulente del Lavoro, tra i primi iscritti all’Ordi-
ne dei Consulenti di Ancona, stimato dai colleghi 
e dai clienti, ha fondato l’omonimo Studio a Ca-
stelfidardo, infondendo lealtà, umanità, sincerità ed 
una sana dose di allegria, rendendolo una seconda 
famiglia, che ora ne piange la scomparsa a 68 anni, 
stroncato dalla malattia con la quale si è confrontato 
per un anno, sempre con atteggiamento positivo e di 
chi non si arrende.
Amato dagli amici con i quali coltivava la passione 
per le corse di auto storiche ed il Coupè Fiat, riceve 
oggi i saluti di tante persone affezionate che ricor-
dano lo spirito sportivo e la passione per la velocità.
Eugenio ha corso anche questa gara a testa alta, con 
lo spirito di chi tranquillizza gli altri prima di sé, 
stavolta con il figlio Luca, la mo- glie Marina ed 
i fratelli Massimo e Monica; 
oltre il traguardo, la 
tranquillità ed una 
nuova strada in sa-
lita.

Arrivederci 
campione!

www.clubdelcoupefiat.comclubcoupefiat@libero.it          presidente@clubdelcoupefiat.com
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E’ UNA FIAT COUPE’ DEL 2000

Non solo bellezze d’antan, ad Auto e Moto d’Epo-
ca di Padova; giornata da protagonista anche per le 
‘youngtimer’, auto tra i 20 e i 30 anni con un futuro 
valore collezionistico. Sono stati oltre un’ottantina 
gli esemplari di vetture “giovani anziane” arrivate da 
tutta Italia nella cittadina veneta per partecipare alla 
quarta edizione del raduno nazionale Youngtimer, 
organizzato dall’omonima rivista della Domus.
Si è trattato di un vero e proprio tributo a vetture 
che hanno lasciato un segno nel cuore degli automo-
bilisti degli anni Ottanta e Novanta e che ora stanno 
ritrovando appeal grazie al crescente interesse per 
gli esemplari pre-collezionistici. Sono stati più di 80 
gli esemplari iscritti che fin dal primo mattino si sono 
schierati lungo il tratto centrale di Via Tommaseo, 
per l’occasione chiuso al traffico. La passerella era 
riservata alle macchine immatricolate dopo il primo 
gennaio 1980. A colpire la giuria le perfette condizio-
ni delle vetture tutte caratterizzate da pezzi originali, 
attentamente conservati, a conferma dell’interesse 
e della cultura dei più giovani verso l’intero segmen-
to. Tra tutte le partecipanti è emersa una Fiat Coupé 
1.8 16v del 2000, vettura che ai tempi faceva batte-
re forte il cuore ai ragazzi, vincitrice del premio “La 
Miglior sportiva”. A ritirare il riconoscimento la gio-
vanissima Alice Maccolini socia del Club del Coupè 
Fiat, giunta a Padova dalla provincia di Ravenna e fie-
ra attuale proprietaria della vettura. Nella motivazio-
ne si legge: “eccezionalmente conservata, si distin-
gueva per la cura nella presentazione e soprattutto 
perché metteva in luce l’enorme passione della sua 
proprietaria”. Per la categoria “La più anziana meglio 
conservata” ha vinto una Lancia Beta Trevi 2.0 del 
1982 mentre tra le juniores il Premio “La più giovane 
originale” è andato ad una Abarth 695 biposto. 

Il 4° raduno Youngtimer ha confermato, ancora una 
volta quanto sia alto l’interesse per questo tipo di 
vetture. E, soprattutto, quanto la passione possa es-
sere trasversale e abbattere qualsiasi tipo di barriera 
sociale.

Ansa motori, 28/10/2019

LA MIGLIORE SPORTIVA YOUNGTIMER

Domenica 10 Novembre è mancata 
la cara mamma Maria dell’amica 

e socia Lilly di Salzano (Ve).
A Lilly e Denis le più sentite  

condoglianze da parte del Presidente 
e soci tutti del nostro Club.
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Raduno Nazionale di Fine Anno 2019

Monastero Fonte Avellana

  Grotte di Frasassi

30/31 dicembre 1° gennaio
PROGRAMMA
30 dicembre
Ore 10   incontro a Città di Castello o Cortona 
(da definire a giorni) con visita città e pranzo

Ore 16   trasferimento a Fabriano 
(con sosta a Gubbio x vedere l’albero di Natale 
più grande del mondo)    
sistemazione all’hotel “Gentile da Fabriano**** 

Ore 20.30   cena e successivo rito dello 
“scambio dei regalini” con lotteria e pernotto

31 dicembre 
Ore 8.30 prima colazione e trasferimento alle Grotte 
di Frasassi visita e successiva visita a San Vittore 

Ore 13   Pranzo, “omaggio a Mario Agostini” 
e visita del centro storico  
Ore 21  Gran Cenone di Fine 2019 in hotel 
con musica e balli

1° gennaio 
Ore 9   prima colazione e trasferimento 
al Monastero di Fonte Avellana con visita e pranzo

Il prezzo dell’intero raduno 
(compreso il gran Cenone di Fine 2019) 
sarà contenuto in € 250

Questo raduno è stato organizzato per venire incon-
tro ai desiderata di alcuni soci di trascorrere un pe-
riododi festa insieme agli amici del Club.

La prenotazione via mail al clubcoupefiat@libero.it 
o per telefono al 347 6750757
va fatta appena possibile per fermare le prime 20 
camere disponibili; successivamente e non oltre il 
15 dicembre va poi definita con versamento di € 100 
ad equipaggiomediante bonifico al conto di Banca 
Generali intestato a Beri Fernando 
con  IBAN IT 39 F 03075 02200 CC8500286435

*******************************************

Sabato 5 Ottobre 
e Domenica 6 si è 
svolto ad Orvieto il 
Raduno della Sez 
Lazio.
In una fantastica 
cornice come quella 
della Piazza del Duo-
mo, erano incasto-
nati 22 Coupè per-
fettamente allineati e 
lucidi come per una 
parata militare !! Era 
presente anche la 
inconfondibile Alfa 
4C del nostro socio 
Sandro …….
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25° ANNIVERSARY OF FIAT COUPÉ
Il Club del Coupè 
Fiat ha celebrato i 
25 anni del modello 
quale protagonista 
nel più importan-
te ed atteso evento 
a utomotive d’Italia: 
il 5°Salone dell’Au-
to di Torino. Grazie 
all’ente organizzato-
re Parco Valentino, 90 
Fiat Coupè sono state 
ospitate il 22 e 23 giugno in una delle più belle 
piazze d’Europa: piazza Vittorio Veneto, quale 
splendida cornice porticata del centro cittadi-
no. E da tutta Europa sono arrivati gli equipag-
gi presenti all’evento; coinvolti dall’ammirevole 
approccio, curiosità, ed interesse verso le no-
stre vetture dai numerosissimi visitatori della 
nuova formula del Salone dell’Auto, attraverso 
un percorso di visita dinamico lungo i meravi-
gliosi viali del Parco del Valentino teatro delle 
case automobilistiche presenti, fino a raggiun-
gere le vie e piazze più importanti della città 
ricche dei clubs di collezionisti di auto e registri 
di marca. Rimarchevole la presenza del nostro 
Presidente Fernando Beri protagonista princi-
pale della manifestazione. Le Fiat Coupè hanno 

avuto il loro momento 
di notorietà alla sfila-
ta per le vie del centro 
cittadino ammirate da 
due ali di folla, sot-
to una pioggerellina 
tale da renderle più 
brillanti e armonio-
se al loro passaggio. 
Cena in piazza con 
presentazione degli 

equipaggi, consegna 
dell’atteso gadget rappresentativo dei 25 anni e 
relativi attestati di partecipazione. Il giorno se-
guente le Coupè si sono schierate l’una accanto 
all’altra lungo i cosidetti “Murazzi del Po” fino 
a lambire il corso d’acqua più lungo d’Italia. La 
festa si è poi conclusa con il classico taglio a 
fine pranzo della torta celebrativa dell’evento 
con i saluti e gli abbracci dei presenti con un 
arrivederci al 2020 per il raduno dell’anno: i 25 
anni del Club del Coupè Fiat. 
Un ringraziamento va alle aziende TMP Trafile-
ria Materie Plastiche del socio Michele e Birra 
Menabrea quali sponsor del grande evento. 

Franco, Giorgio, Luca e Rudy 

Il Primo Evento del 2020 
sarà il BefanaCoupè 
organizzato dalle sezioni 
regionali
nella seconda o terza 
domenica di gennaio
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Il raduno si compone di due fasi: un primo giorno di 
avvicinamento con due partenze (una dal nord ed una 
dal sud) e successivi tre giorni insieme

GIORNO 30 MAGGIO 
• Per chi viene dal nord incontro a Modena 
e successiva visita alla Ferrari (museo) o Dallara 
pranzo e partenza verso sud con sosta a Senigallia 
(visita alla Rocca e Foro Annonario) con ripartenza
ed a arrivo a Grottammare all’hotel Parco dei Principi 
con apericena a buffet e pernotto

• Per chi viene dal sud incontro a Roma 
con visita pranzo a trastevere e partenza 
per Grottammare con sosta ad Atri 
(visita di circa un’ora) ed arrivo a Grottammare 
all’hotel Parco dei Principi 
con apericena a buffet e pernotto

GIORNO 31 MAGGIO
Parcheggiati i coupè inizia la
”Gran Pedatata del XXV°” in bicicletta 
da Cupra a Grottammare 
(e rientro) attraverso la pista ciclabile 
pranzo al Molo del belvedere

Pomeriggio con gara di orientamento a tappe 
(visita breve per ogni tappa che sarà fatta a Montalto 
Cossignano ed Offida rientro al Parco dei Principi 
con cena

GIORNO 1° GIUGNO 
Escursione a Macerata, (parcheggio in piazza e visita) 
e successiva visita a SanClaudio al Chienti con pranzo 
all’attiguo ristorante rientro in hotel per breve riposi-
no e successiva partenza per Ripatransone con visita 
e gran spettacolo al teatro storico Mercantini e (ore 
9) cena a buffet all’agriturismo Una o Castelletta con 
fuochi d’artificiorientro in hotel e pernotto

GIORNO 2 GIUGNO
Partenza per Fermo con parcheggio i piazza 
e visita del centro storico 
ore 11.30trasferimento al Casale Onorato 
per aperitivo e cerimonia di premiazione 
con successivo trasferimento all’Oasi di Pierino 
per pranzo di fine raduno

Bozza Raduno 25° Anniversario Club Coupè Fiat

Venticinquennale 
Club del Coupè Fiat

Il costo, le modalità 
ed i tempi di prenotazione 

saranno comunicati in seguito”



Pensavo che dopo circa 
cinquant’anni di patente 
senza alcun incidente im-
portante, poche multe, 25 
anni di raduni con varie 
auto, centinaia di migliaia 
di km percorsi e sgalop-
pate in vari circuiti italiani 
(Vairano, Balocco, Magio-
ne, Imola e Monza) potessi 
considerarmi un gentle-
man driver, invece è basta-
ta una curva presa male 
per ritornare tra gli autisti 
della domenica, i cosiddetti 
“Schummi de noantri”.

Domenica 17/2 ore 9.30: mi 
trovo sul circuito di Monza 
deserto, temperatura 6 gra-
di, tempo soleggiato e pista 
leggermente umida. Una 
ventina di “rombanti” minu-
ti  girando sempre più velocemente con mio figlio Alber-
to, abituale frequentatore di Monza, in auto in qualità 
di tutor, a bordo di una vettura da corsa camuffata da 
stradale, con la quale ho percorso in cinque anni, in tut-
ta sicurezza e con grande soddisfazione 42.000 km, (Alfa 
Romeo 4C, 1750 CC, 240 HP, 900 kg peso, 0-100 4.5 sec, 
vel max 258/h).

A pochi minuti dal termine, all’uscita della seconda cur-
va Ascari, quando sono ancora sbilanciato all’esterno 
per affrontare il rettilineo  per la parabolica, cambio vio-
lentemente marcia, perdendo la vettura in sottosterzo. 
Niente da fare, il limite della 4C è molto alto, ma se lo su-
peri devi essere un vero pilota per riuscire a dominarla.

Due o tre carambole a bordo pista e un frontale a 91 
km/h (GPS) contro le gomme a protezione del guard rail, 
con rimbalzo in direzione contraria.

Scoppio degli airbag con relativo fumo nell’abitacolo, pa-
rabrezza crepato, piantone dello sterzo collassato, porta 
sinistra semi bloccata. Scambio di sguardi immediato, un 
“tutto bene?” rassicurante tra di noi ed è iniziato un film 

terribile, ma affascinante al 
tempo stesso.

Nell’ordine, sono arrivati 
per primi i commissari di 
pista, poi l’ambulanza e in-
fine il carro attrezzi.

Tutti molto professionali, 
decisi ma cortesi: controllo 
di routine delle condizio-
ni fisiche dopo aver tolto 
i caschi, collarino al collo 
per entrambi, il consiglio 
di recarsi in ospedale per 
accertamenti al braccio si-
nistro dolorante, recupero 
auto con deposito in area 
riservata.

Arrivati in H non in urgen-
za, Alberto viene indiriz-
zato in ortopedia ed io in 

chirurgia per il braccio rotto. Iniziano 12 ore di osserva-
zione con Tac e radiografie in più fasi, sino alla diagno-
si di doppia frattura ulna braccio sinistro con necessità 
di intervento chirurgico. Cinque giorni di degenza, tanti 
bravi operatori sanitari incontrati, curiosi di conoscere la 
mia passione per i motori e tante storie dai compagni di 
camera. 

Cosa mi è rimasto di questa esperienza? A parte il ges-
so al braccio e il rammarico di aver dato preoccupazione 
ai miei familiari, in particolare a mia moglie, è rimasta 
l’enorme soddisfazione di aver testato, nel bene e nel 
male, un’auto straordinaria quale la 4C che - a detta di 
tutti - ci ha letteralmente salvato da danni ben più gravi!

Da ultimo, ma non meno importante, l’acquisita consa-
pevolezza di non sopravvalutarsi mai troppo, perché l’er-
rore è sempre in agguato e può costare caro!

Sandro B. 
socio Club del Coupe’ Fiat 007/1995
socio 4C Team Italia 2018
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“Schummi de noantri”



Domenica 13 ottobre,si è svolto a Giaveno (TO), nell’ambito della festa del fungo, il grande raduno del Club del 
Coupè Fiat sez. Piemonte con la partecipazione del Fiat Coupè Torino dal titolo appunto FungoCoupè arrivato alla 
sua terza edizione. In Piazza Maritano sono state esposte quasi 50 Fiat Coupè provenienti da tutto il Piemonte, Val-
led’Aosta, Lombardia, Liguria e l’equipaggio più lontano dalla Toscana. Alle 9 con l’arrivo del Sindaco Carlo Giacone, 
e alcuni membri dell’Amministrazione Comunale, c’è stato lo scambio di riconoscimenti e l’immancabile foto di 
gruppo con quasi 100 partecipanti tra piloti e passeggeri. La mattinata è trascorsa tra bancarelle e negozi di specia-
lità della valsangone con la “raccolta “ di numerosi omaggi.Al termine il gruppo si è trasferito per l’aperitivo presso 
l’Officina Rosso Italia dove è stata una vera sorpresa per i partecipanti. Andrea Regen e il suo staff hanno accolto il 
gruppo in un’esposizione di auto storiche e recenti oltre decine di “Vespe”. Tanto da sentire solo commenti positivi, 
passione per l’automobile e moltissimi apprezzamenti per la visita. Il pranzo si è consumato presso la sede degli Al-
pini Giaveno Valgioie in un ambiente caloroso e cordiale dove a sorpresa è arrivata a salutarci l’On Daniela Ruffino. 
Al termine, l’immancabile tour Giaveno-Avigliana- Sacra di San Michele- Laghi di Avigliana duran-
te un soleggiato pomeriggio d’autunno ha così sancito la 
fine del grande evento automobilistico. 
Grazie a tutti gli sponsor che hanno permesso di farsi co-
noscere, al socio Gozzelino Emiliano in particolare per 
l’apprezzato vino e altre realtà giavenesi. Grazie all’ammi-
nistrazione Comunale per aver dato la disponibilità all’e-
vento così da far conoscere Giaveno anche agli appassio-
nati automobilisti italiani. 7
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Relazione raduno Fungocoupè

Domenica 21 luglio si è svolto il raduno della sezione Lazio di 
Calcata, erano presenti 11 coupè con 25 persone. Presenti i soci 
Filippo e Valentina che davanti a tutti hanno promessol’immi-
nente matrimonio (con tanto di anello). Filippo al matrimonio 
ci racconterà la storia di questo anello......

Il club al battesimo dell’ultima arrivata 
“Marzia Mattei”Rieti 8 dicembre 2019
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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”
2015
9°  Raduno Internazionale “Ventennale del Club del Coupè”
63°  Raduno Nazionale fine 2015
2016
64°  Raduno Nazionale “Italia Classic Parade di Bardolino”
65°  Raduno Nazionale “Firenze sei bella” 
2017
66°  Raduno Nazionale “5ª adriatico tirreno”
67°  Raduno in Ciociaria
2018
68°  Raduno Nazionale “V come Veneto...”
69°  Raduno Nazionale “Ciociaria n° 2”
2019
10°  Raduno Internazionale “Ventennale del Club del Coupè”
          70°  Raduno Nazionale “Italia Classic Parade di Bardolino”
      71°  Raduno Nazionale “Ciociaria n° 3”
         72°  Raduno Nazionale fine 2019


