
 



 

La Toscana e Le su’ Genti 2019 

21-22 Settembre 
 

”Sulle Strade della Maremma Toscana” 
 

P R O G R A M M A  
 

 

Sabato 21 Settembre 

 

ore 9.00  GROSSETO, afflusso equipaggi in Piazza Dante (Duomo) - Iscrizione 

ore 10.30  Visita al Museo Archeologico - centro storico 

ore 12.30 Trasferimento al Parco regionale della Maremma 

Pranzo (Ristorante La Giuncola) 

ore 15.30 Dimostrazione butteri 

ore 17.30  Trasferimento in albergo (Hotel Granduca, Grosseto) 

ore 21.00  Cena di gala e successivo pernottamento  (Hotel Granduca, Grosseto) 

 

 

Domenica 22 Settembre 

 

ore 08.30 Partenza dall'Hotel Granduca per Castiglione della Pescaia 

ore 09.30 Visita all'azienda vinicola "Le Mortelle" (Castiglione della Pescaia) 
  Prova di regolarità 

ore 11.00 Partenza per Massa Marittima, visita al centro storico  

ore 13.30 Pranzo, saluti di commiato (Ristorante Pian dei Mucini - Massa Marittima) 

 



La Toscana e Le su’ Genti 2019 

Percorso   SABATO 21 Settembre 
 

PARTENZA DA GROSSETO (Piazza Dante)  
Totale andata + ritorno: 26 Km 

 

 



La Toscana e Le su’ Genti 2019 

Percorso   DOMENICA 22 Settembre 
 

PARTENZA DA GROSSETO (Hotel Granduca) 
Percorso totale: 90 Km 

 
 

 

DETTAGLIO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 



 

La Toscana e Le su’ Genti 2019 

21-22 Settembre 
 

”Sulle Strade della Maremma Toscana” 
 

R E G O L A M E N T O  
 

 

La Toscana e le sù Genti è una manifestazione turistico culturale che unisce un gruppo 

di club toscani federati ASI e che annualmente, a turno, organizzano un raduno di auto e 

moto storiche nella regione. 

 

 

Art. 1 EVENTO 

Il Club AMAS - Associazione Maremmana Automoto Storiche federato A.S.l. nei giorni 21-

22 settembre 2019, coordina l'organizzazione dell'evento TURISTICO CULTURALE  per 

veicoli storici denominato: "Sulle Strade della Maremma Toscana” 

 

 

Art. 2 VEICOLI AMMESSI 

Sono ammessi i veicoli in possesso di Certificato di identità A.S.l. (Omologazione) o Carta 

d'identità FIVA. 

 

I veicoli saranno suddivisi nelle seguenti classi: 

 A - B - C  Ancetres, Veteran, Vintage  costruite fino al 31/12/1930 

 D   Post Vintage    costruite dall'1/1/1931 al 31/12/1945 

 E   Classic    costruite dall'1/1/1946 al 31/12/1960 

 F   Post Classic     costruite dall'1/7/1961 al 31/12/1970 

 G   Modern    costruite dall'1/1/1970 in poi, min. 30 anni 

 

A insindacabile giudizio dell'organizzazione, possono essere accettati veicoli non in 

possesso dei requisiti menzionati. ll numero dei veicoli ammessi sarà deciso di anno in 

anno. 

 

  



 

Art. 3 PERCORSO 

ll percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di km 120 e sarà 

descritto nella cartografia allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante 

assieme al programma completo, anch'esso allegato. 

 

Art. 4 SVOLGIMENTO 

Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite ai musei della zona ed ai monumenti di 

rilevanza storica e la partecipazione a convegni, tavole rotonde e dibattiti su argomenti 

culturali. 

La parte culturale dell'evento dovrà essere opportunamente valorizzata nel materiale 

pubblicitario. 

 

Art. 5 COMPORTAMENTO 

Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte !e 

norme di circolazione e le disposizioni impartite dal Delegato A.S.l. e avere una condotta 

di guida cosciente e prudente. 

ln caso di ostruzioni stradali o altri casi di forza maggiore verificatisi prima della partenza, il 

percorso della manifestazione potrà essere modificato. 

 

Art. 5 DOCUMENTI 

I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida, di tessera A.S.l. e della 

polizza di assicurazione RCA per il veicolo iscritto. 

 

Art. 7 ISCRIZIONI 

Le adesioni dovranno pervenire, con l'apposita modulistica, entro e non oltre il 20 agosto 

2019 al seguente indirizzo mail info@amasmaremma.it  

Per ogni comunicazione in merito all'iscrizione la persona di riferimento è la Signora 

Barbara Cilloni - tel. 0564 452942 / 392 0048089 

 

I club si riservano, a loro insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione 

senza darne giustificazione alcuna. 

 

Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e 

per i propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati: 

di ritenere sollevati l'Automotoclub Storico ltaliano, i Club e tutte le persone addette 

all'organizzazione e comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi dove si 

svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso 

concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o 



causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e 

incaricati. 

 

Art. 9 QUOTE DI CONTRIBUZIONE 

Ogni club contribuirà alle spese della manifestazione con una quota paritaria stabilita 

all'inizio di ogni anno, da versare al club organizzatore entro novanta giorni dalla data di 

accettazione. 

Ogni equipaggio partecipante dovrà versare la quota di iscrizione stabilita di anno in anno 

in base alla classe di età dei veicoli come specificato nell'articolo 2. 

ln caso di sforamento del budget, ogni club partecipante contribuirà al reintegro della 

differenza in proporzione al numero del propri equipaggi iscritti. 

Sarà cura di ogni club incassare Ie quote dei propri soci che dovrà girare al club 

organizzatore almeno trenta giorni prima dell'evento. 

 

Articolo 10: CONDIZIONI PARTICOLARI 

Qualità dei veicoli: ogni club si impegna, nei limiti del possibile, a presentare solo un 

modello per tipologia di veicolo. 

 

Allegati: 

 

 Cartografia dell'itinerario 

 Programma completo della manifestazione 

 

 

Club aderenti all'edizione 2019: 

AMAS - ASSOCIAZIONE MAREMMANA AUTOMO STORICHE - Grosseto 

BVMCC - BALESTRERO VETERAN MOTOR CAR CLUB - Lucca 

CAMET - CLUB AUTOMOTO EPOCA TOSCANO - Firenze 

CASM - CLUB AUTO STORICHE E MOTO DELLA VAL DI CORNIA - Venturina 

GARAGE DEL TEMPO - GARAGE DEL TEMPO COSTA DEGLI ETRUSCHI - Cecina 

KINZICA - SCUDERIA AUTOMOBILISTICA KINZICA - Pisa 

SCAME - SIENA CLUB AUTO MOTO EPOCA - Siena 

TC FIRENZE - TOPOLINO CLUB FIRENZE - Firenze 

TC LIVORNO - TOPOLINO CLUB LIVORNO - Livorno 

 



 

La Toscana e Le su’ Genti 2019 

”Sulle Strade della Maremma Toscana”  21-22 Settembre 
 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E  
 
 

CONDUCENTE 
 
Cognome e nome 

 
Indirizzo completo 

 
Data di nascita 

 
Telefono 

 
E-mail  

 
Prefettura di, Patente n°  
data scadenza  
 

Club appartenenza 

 
Tessera A.S.I. n°  

 

PASSEGGERO  
 
Cognome e nome 

 
Data di nascita 

 

 

VEICOLO AUTOVETTURA □ MOTOCICLO □   
Marca e modello  

 
Anno  

 
Targa  

 
Cert. d’Identità/Omol. A.S.I.  

 
Compagnia Assicurazione  

 
N° polizza  

 
Scadenza  

 

 
 
Data  ______________________                Firma _________________________________



SISTEMAZIONE IN HOTEL barrare la casella scelta 

 

Matrimoniale   □            Doppia  □         Singola  □ Tripla □ Quadrupla  □       Non Richiesta □ 

  

QUOTA ISCRIZIONE barrare la casella scelta  
        

2 PERSONE CON PERNOTTAMENTO  € 240,00 □     
        

2 PERSONE SENZA PERNOTTAMENTO  € 180,00 □     
        

1 PERSONA CON PERNOTTAMENTO  € 130,00 □     
        

1 PERSONA SENZA PERNOTTAMENTO  € 90,00 □     
        

2 PERSONE CON PERNOTTAMENTO (ARRIVO VENERDÌ 20) *   € 310,00 □     
        

1 PERSONA CON PERNOTTAMENTO (ARRIVO VENERDÌ 20) *  € 180,00 □     
        

* Cena libera a carico del partecipante 

 
per ogni persona in più € 20  (tripla, quadrupla)            Bambini fino a sei anni GRATIS  

 
Eventuali intolleranze alimentari     _______________________________________________________ 

Particolari richieste di sistemazione (carrello ecc..)   ________________________________________ 

 

NOTA BENE: non è prevista la partecipazione di un solo giorno. 
 
La scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata per accettazione espressa in ogni sua parte dovrà 
pervenire entro e non oltre il 20/08/2019 con le seguenti modalità: 

 
• I SOCI DEI CLUB ORGANIZZATORI: la scheda ed il relativo versamento della quota deve pervenire alla 

SEGRETERIA dei club di appartenenza, la quale provvederà all’invio delle schede e copia del bonifico a saldo 
finale nei confronti della segreteria della manifestazione.  

• PER GLI ALTRI PARTECIPANTI: la scheda ed il relativo versamento della quota deve pervenire alla Segreteria 
del club AMAS Grosseto - info@amasmaremma.it – Via Gallura 17, Casalecci, 58100 Grosseto  

• Modalità di pagamento: Bonifico bancario a favore AMAS - Codice IBAN  IT09V0885114304000000380310 - Banca Tema  
 

 
Con la presente iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di 

conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della Manifestazione del programma allegato alla presente scheda di 

iscrizione e dichiara altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo 

svolgimento della Manifestazione in oggetto. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati l’A.S.I., i Club organizzatori: Club 

BALESTRERO LUCCA, CAMET FIRENZE, SCUDERIA KINZICA PISA, TOPOLINO CLUB FIRENZE, CAMS VENTURINA, 

TOPOLINO CLUB LIVORNO, AMAS GROSSETO, SCAME SIENA, GARAGE DEL TEMPO CECINA e tutti gli Enti o 

Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il 

Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la 

presente Manifestazione, ad esso partecipante, al veicolo partecipante, ai conduttori, suoi passeggeri o dipendenti, oppure 

per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri o dipendenti. I 

sottoscritti dichiarano pertanto di accettare le clausole di iscrizioni e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità 

connessa con lo svolgimento della Manifestazione. La presente Manifestazione e a carattere TURISTICO e non competitivo 

e pertanto non rientra negli obblighi del decreto legislativo n. 209 07/09/2005 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 285 

30/04/1992. I sottoscritti dichiarano di conoscere il Codice della Strada e di rispettare integralmente le norme durante la 

presente Manifestazione e dichiarano inoltre che il veicolo ivi condotto è rispondente a tutti i requisiti dello stesso Codice 

della Strada. I sottoscritti dichiarano di avere letto e di approvare specificatamente quanto sopra scritto e di avere letto 

integralmente ed approvato il regolamento della Manifestazione allegato alla presente. 

 
Data  ______________________         Firma per espressa accettazione  ___________________________________ 

 

In relazione alla legge n.675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”, il sottoscritto autorizza i club organizzatori sopra menzionati ad usare, con mezzi informatici e non, i propri 

dati personali sopra descritti per la gestione della Manifestazione. 

 

Data  ______________________         Firma per espressa accettazione  ___________________________________ 


