IL CLUB VAMS DI VARESE ORGANIZZA UN EVENTO
CELEBRATIVO DI SCENA SABATO 9 NOVEMBRE 2013.

Guidando l´arte: 50 anni di Porsche 911 a Varese.
Dai Giardini Estensi di Varese al borgo di Arcumeggia, dalla cavalcata tra
Valcuvia, Valtravaglia e Valganna a Villa Panza, dimora del FAI a
Varese/Biumo: la passerella antologica dell'automobile sportiva tedesca è
curata dal club Varese Auto Moto Storiche, patrocinata dal Comune di
Varese, con la partecipazione del Centro Porsche Varese.
A Varese si sta per vivere un sabato (9.11.2013) di straordinaria passione per l´autostorica:
PORSCHE 911 (1963-2013) festeggia mezzo secolo di evoluzione e continui successi e, grazie all
´iniziativa organizzativa del Club Auto Moto Storiche Varese, viene realizzata una passerella
antologica che festeggia il cinquantenario della meravigliosa auto tedesca, avvalendosi del
patrocinio del Comune di Varese e della partecipazione del Centro Porsche Varese.
L'organizzazione del Club Auto Moto Storiche Varese, presieduto da Angelo De Giorgi e il
coordinamento dell'evento curato da Ubaldo Panzone tendono a valorizzare mezzo secolo di
evoluzione continua, ttra design e tecnologica, di una meravigliosa auto-cult, la Porsche 911,
stavolta da ammirare in passerella. Tre i poli dal pregevole senso artistico che giustificano i
significati dell´evento "Guidando l'arte: 50 anni di Porsche" e "Quando il movimento diventa
arte": sono i settecenteschi Giardini Estensi di Varese, il borgo antico di Arcumeggia con i suoi
preziosi affreschi e la dimora FAI di Villa Panza a Varese/Biumo con la sua collezione permanente di
tesori dell'arte moderna.
Sabato 9 novembre 2013, fissati il ritrovo alle ore 9 e la partenza alle ore 10, presso i Giardini
Estensi di Varese, sede del Comune di Varese; al borgo artistico di Arcumeggia, nel cuore della
Valcuvia, è programmata la visita guidata agli affreschi, tanto celebri in Italia e all´estero; dopo la
cavalcata attraverso Valcuvia, Valtravaglia e Valganna, è previsto l´arrivo a Varese/Biumo Superiore,
presso Villa Panza Menafoglio, la visita alle collezioni d´arte, il pranzo light nel ristorante Luce e la
premiazione finale, evidenziando le eccellenze tecnologiche e le brillanti individualità tra gli
equipaggi partecipanti.
Tra le strade più apprezzate che verranno solcate dalla passerella Porsche 911, certamente la
Valcuvia da Varese a Brinzio fino a Canonica di Cuveglio, la salita da Casalzuigno a Arcumeggia;
dopo la pausa, la prosecuzione verso Sant´Antonio, la discesa su Nasca - Lago Maggiore per poi
solcare Valtravaglia e Valganna in un'ubriacante alternarsi di salite e discese tra Montegrino, Sette
Termini e Cugliate Fabiasco: tratti tutti asfaltati, scenario ideale per solisti del volante, fedeli
interpreti della 911 coupé e cabrio, simbolo di successo di Casa Porsche.

INFO ADESIONI CLUB VAMS: tel. 335 - 283990 www.automotostorichevarese.com
MAIL : segreteria@automotostorichevarese.com FACEBOOK/vareseautomotostoriche

NOVE UNDICI
GUIDANDO  L’  ARTE: CINQUANT’  ANNI DI PORSCHE 911 - Varese 9.11.13
Evento Dedicato a Porsche mod. 911 air cooled:
costruite dal 1963 al 1997
(sono ammesse anche water cooled ex post 1997).

DOMANDA PER  L’  ISCRIZIONE
DATI VETTURA
Modello
Cilindrata
Anno I° immatr
Targa
Assicurazione
Colore
Partecipazione a
gare ed eventi,
ecc)
DATI ANAGRAFICI EQUIPAGGIO
Pilota
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo mail
Co-Pilota
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo mail
Passeggero
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo mail

Quota iscrizione
per persona
Bonifico bancario
Descrizione

Iscrizioni
Prenotazioni

Modalità di
pagamento

Segreteria
Organizzativa

DATI AMMINISTRATIVI
Euro 40,00 (quaranta)
IBAN:
IT23 D05428108010 0000 0059112
ABI 5428 CAB 10801 CIN D C/C 000000059112
La quota di iscrizione comprende:
 Kit Partecipazione evento contenente cadeaux riservati ai
partecipanti
 Caffè di benvenuto
 Visita guidata con guida dedicata, Dott.sa Chiara Palumbo, ad
Arcumeggia noto paese dipinto in provincia di Varese;
 Visita guidata con guida dedicata, Dott.sa Chiara Palumbo, a Villa
Menafoglio Litta Panza di Biumo (Va), sede  collezione  d’arte.
 Pranzo light Ristorante LUCE – chef Matteo Pisciotta_ interno Villa
Panza – gradita prenotazione – scarica il modulo prenotazione.
 Parcheggio interno a Villa Panza.
 Premiazioni al termine dell'evento, valorizzando cura e
conservazione delle automobili, originalità del modello, elementi di
tuning nel segno della tradizione della Casa, eccellenze nella
sportività.
 le iscrizioni/prenotazioni devono pervenire entro e non il giorno
04.11.13) allegando copia patente e C.I. del pilota specificando il
numero  dei  componenti  l’equipaggio.
 Le  iscrizioni  vanno  consegnate  all’arrivo  nel  punto  di  ritrovo,  Giardini
Estensi, sede del Comune di Varese.
 Bonifico bancario .
 Descrizione: pagamento quota partecipazione NOVE UNDICI
GUIDANDOL’ARTE:  CINQUANT’  ANNI DI PORSCHE 911 Varese 9.11.13
+ nominativo equipaggio.
 Coordinate IBAN: it23 d054 2810 8010 0000 0059 112

INFO
Via Cesare Correnti, 2 - Varese 21100
Ritrovo: sede club, tutti i lunedì, ore 21.00-23.30.
Tel. +39 0332 24.25.24
Fax. +39 0332 24.25.24
Cell. 1 : +39 335-283.990 - Cell. 2 :+39 335 65.11.000
Email segreteria@automotostorichevarese.com

LIBERATORIA PRIVACY
"Con la presente domanda d'iscrizione all'evento Porsche del 9 novembre 2013, l'equipaggio
autorizza l'utilizzo dei dati personali riportati nella presente scheda di adesione all'evento, liberando il
Comitato organizzatore e patrocinatori/sponsor da responsabilità previste dal DL 675/96, 31
dicembre 1996 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali art. 13 D.Lgs 196/2003. I dati
potranno essere utilizzati per inviti a test-drive, raduni, altre manifestazioni motoristiche e, altresì,
per qualsivoglia attività a fine commerciale o informativa promossa e tutelata dallo sponsor della
manifestazione, Centro Porsche Varese.

