
XXIX edizione 

17-18 DICEMBRE 2022 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

SABATO 17 DICEMBRE 
• Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 verifica e perfezionamento iscrizione presso l’Hotel “Parco delle 
Fontane”, Viale Scala Greca n. 325; per i pernottanti registrazione e sistemazione nelle camere. 

• Ore 16,30 per tutti i partecipanti raggruppamento presso il parcheggio dell’Hotel “Parco delle Fontane” 
e trasferimento in Ortigia; parcheggio, a seguire visita guidata del Teatro Comunale e altri siti di interesse 
culturale. 

• Ore 20,30 appuntamento presso il Ristorante Gran Caffè Del Duomo, sito nella piazza omonima. Dopo 
cena rientro in carovana presso l’Hotel. 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
• Ore 8,30 colazione in hotel per i pernottanti, briefing all’interno del parcheggio del parco dell’Hotel; 

• Ore 9,30 partenza per Avola. 

Arrivo e parcheggio predisposto in zona pedonale adiacente a Piazza Umberto I, a seguire visite culturali 
con guide. 

• Ore 12.00 aperitivo in piazza ad Avola e subito dopo partenza verso Avola Antica seguendo il percorso 
del mitico tracciato della omonima gara storica in salita Avola - Avola Antica. 

Terminato tale percorso, rientro in direzione Siracusa verso l’hotel per il pranzo conclusivo e gli auguri di 
Natale. 

Contributo di partecipazione: 

Manifestazione completa con pernottamento dal sabato pomeriggio € 
280,00 ad equipaggio di 2 persone. 

Solo cena per sabato sera € 80,00 ad equipaggio con visite guidate in Ortigia. 

Partecipazione alla giornata di domenica, comprensivo di pranzo in hotel, € 95,00 ad equipaggio. Le 
adesioni con il relativo bonifico della metà dell’importo, soprattutto per i pernottanti, dovrà avvenire a 
mezzo bonifico bancario o presso la Segreteria entro e non oltre Lunedì 12 Dicembre 2022. 

Manifestazione ludico-ricrerativa, iscritta al calendario nazionale ASI - Automotoclub Storico Italiano - nella categoria “Turistica con rilevamenti di passaggio”, 
riservata a 50 veicoli, in possesso di Certificato d’Identità ASI, prodotti fino al 1980. Tutti i veicoli partecipanti dovranno rientrare nell’art.60 del C.d.S. ed essere in 
regola con gli obblighi assicurativi e di circolazione. I rilevamenti di passaggio rientrano tra le tipologie di manifestazione contemplate e previstse dall’art. 9, comma 
3 del C.d.S., avendo velocità inferiore a 40 Km/H. Il Comitato Organizzatore si riserva la più ampia facoltà di apportare modifiche al presente programma e di 
ammettere, a proprio, insindacabile, giudizio, anche veicoli più recenti, o sprovvisti di Certificato d’Idendità ASI per mezzi di notevole valore collezionistico o sportivo. 
Vige unicamente il Regolamento ASI. Tutti i marchi ed i loghi sono di proprietà esclusiva dell’ASAS e non possono essere riprodotti senza autorizzazione. Regolamento 
e scheda di iscrizione sul sito http://www.asassiracusa.it - Le iscrizioni, per essere valutate, dovranno comprendere un acconto del 50% della quota totale relativa 
all’accomodamento prescelto, da bonificare all’IBAN indicato sulla scheda d’iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno Lunedì 12 Dicembre 2022 alle ore 12,00. 
L’ammissione alla manifestazione è ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 

A.S.A.S. - Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici 


