
 
 
 
 

19ème CONCOURS D’ELEGANCE 
TROFEO SALVAROLA TERME 

17 / 18 MARZO 2018 
 

SPECIAL GUEST REGISTRO FIAT ITALIANO 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON I MUSEI FERRARI DI MARANELLO E DI MODENA 
 

 
 
PROGRAMMA 
Saranno istituite varie classi aperte ai modelli d’alta gamma prodotti fino al 1975 di tutti i marchi, 
accanto alle classi riservate alle vetture Special Guest Registro Fiat. Per i partecipanti al Concours è 
previsto un pacchetto turistico che unisce il mondo dei motori ad altre eccellenze del territorio 
modenese. Il pacchetto prevede l’arrivo degli equipaggi il venerdì o sabato mattina ed il 
pernottamento presso l’Hotel Terme Salvarola o altro hotel.  
 
SABATO 17 MARZO 2018                           
Partenza da Salvarola Terme 
Visita del Museo Ferrari di Maranello 
Visita del Museo Casa Natale Enzo Ferrari a Modena, con la nuova mostra in parte dedicata al 
centoventesimo anniversario della nascita di Enzo Ferrari. 
Visita e pranzo presso la Casalgrande Padana, azienda ceramica d’eccellenza 
Presentazione di parte delle auto e mostra statica in P.zza Garibaldi a Sassuolo 
Visita guidata facoltativa alla Reggia Ducale Estense 
Possibilità di fruire del percorso benessere termale alla Spa Balnea 
Cena di gala con prodotti tipici e pernottamento all’Hotel Terme Salvarola o altro hotel 
 
DOMENICA 18 MARZO 2018                
Presentazione di tutte le auto, mostra e sfilata a Salvarola Terme con esame delle vetture da parte 
della prestigiosa Giuria 
Annullo filatelico speciale dedicato al Concours. 
Pranzo a Salvarola Terme 
Premiazioni e proclamazione Best of Show in P.zza Roma nel Centro storico di Modena 
 
- CLASSI APERTE AD AUTO DI ALTA GAMMA DI TUTTI I MARCHI PRODOTTE FINO AL 1975 
- CLASSI RISERVATE ALLO SPECIAL GUEST REGISTRO FIAT 
- CLASSI RISERVATE AD ABARTH 
 
 
Saranno presenti le splendide Auto contemporanee della Ferrari SpA, Maserati SpA, Pagani 
Automobili SpA 
 
 
 
 
 
 



 
 

PACCHETTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
A) Arrivo il venerdì      
Iscrizione al Concorso 
Pernottamenti in camera doppia 
Sabato: colazione, pranzo, Cena di Gala, 
pernottamento 
Domenica: colazione e pranzo 
 
C) Sola giornata di domenica   
Iscrizione al Concorso 
Pranzo 
 
 

B) Arrivo il sabato mattina     
Iscrizione al Concorso 
Pranzo, Cena di Gala, pernottamento 
Domenica: colazione e pranzo 
 
 
 
D) Sabato + Domenica senza pernottamento 
Iscrizione al Concorso 
Sabato: pranzo, Cena di Gala 
Domenica: pranzo 

 
Prezzi riservati agli iscritti Registro Fiat Italiano: 
 
A) 2 persone       € 510,00  
A) 1 persona       € 277,00  
 
B) 2 persone       € 400,00 
B) 1 persona       € 217,00  
 
C) 2 persone       € 95,00  
C) 1 persona       € 67,00  
 
D) 2 persone       € 272,00 
D) 1 persona       € 147,00 
 
Pranzo domenica per ulteriori accompagnatori  € 35,00 
Costo vigilanza notturna per autovettura    € 20,00 per notte 
 
Iscrizione 
Deve avvenire entro il 20/02/2018 ed è soggetta a selezione da parte del Comitato Organizzativo 
Per l’iscrizione inviare via e-mail a trofeosalvarolaterme@gmail.com oppure via fax al n° 
0536/872160: 
 
o Scheda d’iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti 
o Ricevuta di presa visione del Regolamento  
o Copia della contabile bancaria di pagamento a mezzo bonifico a favore di: 
 
Immobiliare Salvarola Spa 
IBAN: IT 68 K 02008 67015 000028447360 
BIC/SWIFT: UNCRITM1MM1 
Unicredit Corporate - Filiale Battisti di Sassuolo 
 
Indicare nella Causale Iscrizione 19° Concours d’Elégance sig. … (nominativo concorrente) 
 
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 
Alessandro Oggero                                      

Segreteria del Concorso 
Tel 0536/871788  

Fax 0536/872160  
e-mail: trofeosalvarolaterme@gmail.com 
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 REGOLAMENTO 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di accogliere o respingere le domande di iscrizione a 
proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione. 
Le auto vengono suddivise in varie classi che verranno comunicate in sede di Concorso. 
La vettura sarà giudicata solo in presenza del proprietario o possessore, sarà cura di 
ciascun Concorrente essere presente accanto all’auto durante il passaggio della Giuria. 
La valutazione delle vetture iscritte è di esclusiva competenza della Giuria nominata e gli 
Organizzatori delegano alla stessa ogni chiarimento tecnico si rendesse necessario. 
 
PRESENTAZIONE E STORIA 
Le auto dovranno essere presentate dal proprietario ai componenti della Giuria per mezzo 
di un breve racconto della sua storia - per esempio le circostanze dell’acquisto, la sua 
conservazione e / o il suo restauro, i proprietari precedenti, eventuali partecipazioni ad 
eventi sportivi o a concorsi ecc. 
VALORE STORICO 
La giuria assegnerà un punteggio in base alla rarità della vettura ed alla sua importanza 
nella storia del modello, della Casa automobilistica e dell’Automobile. 
VALUTAZIONE ESTETICA 
La Giuria assegnerà un punteggio in base alla valutazione estetica personale dello stile 
della vettura e dello stato generale con cui si presentano l’esterno e l’interno. 
MECCANICA 
La Giuria verificherà lo stato e il funzionamento della meccanica e dell’impianto elettrico, e 
la funzionalità delle parti mobili. 
VALUTAZIONE SELLERIE 
La Giuria assegnerà un punteggio in base alle condizioni degli interni, valutandone 
l’originalità, la conservazione, il restauro, la corrispondenza agli standard dell’epoca e del 
modello, l’estetica. 
 
PREMIO BEST OF SATURDAY 
Concorreranno per l’assegnazione del premio “Best of Saturday” le auto iscritte al 
Concorso che parteciperanno al programma del sabato e saranno esposte in mostra statica 
nei posteggi assegnati di fronte al Museo Enzo Ferrari di Modena durante la visita. Il 
premio sarà assegnato nel corso della Cerimonia delle Premiazioni sulla base delle 
preferenze espresse dal pubblico presente composto dai visitatori del Museo. 
 
PREMIAZIONI 
L’assegnazione dei Premi avverrà esclusivamente durante l’apposita cerimonia di chiusura. 
La mancata presentazione sul palco delle premiazioni del Vincitore di un Premio o di un 
suo delegato farà decadere il Vincitore dal diritto di ricevere il Premio previsto. 
 



 
 

 
 
 
 

19ème CONCOURS D’ELEGANCE 
TROFEO SALVAROLA TERME 

17 / 18 MARZO 2018 
 

 

 
 

Io sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
 

per me stesso, i miei conducenti, passeggeri, mandati o incaricati 
 
 

DICHIARO 
 
 
di aver ricevuto copia del Regolamento del XIX Concours d’Elégance – Trofeo Salvarola 
Terme, di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e di 
rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti 
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione stessa. 
 
 
 

DICHIARO 
 
 

altresì, di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori e Patrocinatori come pure il Comitato 
Organizzatore, tutte le persone ed i club preposti ed impegnati nell’organizzazione da ogni 
responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, a me stesso, ai miei conducenti, 
passeggeri, dipendenti ed a mie cose, oppure prodotti o causati da terzi a me stesso, ai 
miei conducenti, passeggeri, dipendenti ed a mie cose. 
 
 
 
 
Data ____________________________________ 
 
 
 
 
Firma    __________________________________ 
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Chiusura tassativa iscrizioni 20/02/2018 

 
La presente scheda compilata e sottoscritta va inviata al fax 0536 872160 oppure all’e-mail 

trofeosalvarolaterme@gmail.com allegando copia dell’assegno o la contabile bancaria dell’avvenuto bonifico, ricevuta di 
accettazione del Regolamento debitamente firmata e almeno 2 fotografie della vettura (fiancata e 3/4 anteriore) 

 
N.B.: L'iscrizione è soggetta a selezione da parte del Comitato Organizzativo 

marca vettura  modello  

anno   cilindrata  targa  telaio  

Tipo di carrozzeria    Carrozziere/Designer  

cognome concorrente  nome  

Indirizzo  

Città  provincia  

Telefono  fax  

e-mail  

club di appartenenza  città  

cognome eventuale 
accompagnatore  nome  

Note storiche vettura: 
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e SI  Dichiaro di essere in possesso di patente valida e assicurazione R.C. Auto e di approvare il Regolamento del Concorso 

SI Autorizzo il Comitato Organizzativo al trattamento dei miei dati secondo D.Lgs. 196/03 per la tutela dei dati personali 
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1 
persona 

A: 
Arrivo il Venerdì 
Iscrizione al Concorso, pernottamento 
Sabato: colazione, pranzo, cena, pernottamento 
Domenica: colazione e pranzo 

1 
persona B: 

Arrivo il Sabato mattina 
Iscrizione Concorso, pranzo, cena, pernottamento 
Domenica: colazione e pranzo 2 

persone 
2 

persone 

1 
persona C: 

Arrivo Domenica mattina 
Iscrizione al Concorso, pranzo 

1 
persona D: 

Sabato + domenica senza pernottamento 
Iscrizione al Concorso  
Sabato: pranzo, cena 
Domenica: pranzo 

2 
persone 

2 
persone 

firma per esteso 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 


