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Gareggiamo per qualcosa di importante e di grande, piloti, organizzatori, associazioni 
di volontariato, istituzioni, spettatori e gente comune uniti dalla forza della Solidarietà 
per combattere la diffidenza, l’ignoranza, l’egoismo ingiustificato, la sofferenza di 
molti malati perchè il Trapianto è Vita e Donare gli Organi significa Donare la Vita.

Il Trofeo AIDO è una gara di auto storiche organizzata a favore dell’AIDO, Associazione Italiana Donatori di Organi Tessuti 
e Cellule ed è un’occasione che unisce la passione sportiva per auto di elevatissimo valore storico, con gli ideali della 
solidarietà legati alla cultura della donazione degli organi a scopo di trapianto terapeutico. 

Manifestazione di regolarità classica per auto storiche a calendario ACI Sport da disputarsi tra Gardone V.T. e Sarezzo per 
un percorso di circa 220 chilometri con 32 prove cronometrate, 5 controlli orari. L’edizione 2018 è dedicata a “Gli AMICI 
dell’AIDO”

Data della manifestazione
22 - 23 Settembre 2018

Vetture ammesse
La gara è ad invito e limitata ad autovetture costruite fino al 1965 (periodo F) 4° raggruppamento provviste di una delle 
seguenti certificazioni: fiche CSAI/FIA, certificato di omologazione ASI, carta di identità FIVA, fiche ACI di regolarità storiche, 
HTP FIA, HTP ACI, certificato registro ACI storico. 
Il Comitato Organizzatore del Trofeo AIDO si riserva il diritto di inserire nell’elenco degli iscritti fino a dieci autovetture a suo 
insindacabile giudizio di particolare interesse o pregio. Nella scelta il C.O. Trofeo AIDO darà la priorità a vetture di tipo “sport”, 
“barchette” e “anteguerra”.

Iscrizione
Il modulo d’iscrizione al 18° Trofeo AIDO è disponibile sul sito www.trofeoaido.org e può essere completata o inviata per 
email ad  info@trofeoaido.org  o per posta specificando nome dell’equipaggio e tipo di vettura. Il C.O. Trofeo AIDO, a 
suo insindacabile giudizio, invierà la conferma d’iscrizione solamente agli equipaggi che accettano le condizioni (punteggi 
e classifiche) ed avranno effettuato il pagamento della quota di partecipazione. In caso l’equipaggio iscritto desiderasse 
cambiare la vettura prima della partenza, essa sarà o meno accettata ad insindacabile giudizio del C.O. Trofeo AIDO. 
Apertura iscrizioni: 16 Luglio 2018
Chiusura iscrizioni: 16 Settembre 2018

Costi
Il costo di partecipazione di euro 450,00 comprende l’ospitalità (colazione, pranzo e cena) parte della quota verrà destinata 
alle iniziative benefiche. La quota deve essere inviata tramite Bonifico Bancario all’IBAN: IT 68U 03111 54540 000 0000 
50002 contemporaneamente all’iscrizione. Le iscrizioni che perverranno prive di pagamento della quota di partecipazione 
non saranno ritenute accettabili. Date le finalità benefiche della manifestazione gli equipaggi possono incrementare a loro 
discrezione la quota destinata alla realizzazione dei progetti che il C.O. Trofeo AIDO finanzierà nel 2018; ciò potrà essere fatto 
direttamente tramite bonifico all’atto dell’iscrizione al momento delle verifiche tecnico/sportive.

Punteggi e classifiche
La classifica finale della manifestazione prevede che ai concorrenti venga assegnato un BONUS del 20% sulle penalità ad 
esclusione dei  piloti e/o navigatori classificati CSAI di categoria TOP ed A. Non esistono coefficienti di merito mentre la prova 
peggiore per ciascun concorrente verrà annullata. 
Dato lo spirito della manifestazione si invitano i piloti a non presentare reclami.
Verifiche tecniche/sportive 22 Settembre 2018 dalle 14,00 alle 16,30 presso l’Oratorio di Gardone V.T.
 solo per gli equipaggi provvisti di licenza CSAI;
 23 Settembre 2018 dalle 8,30 alle 9,30 presso l’Oratorio di Gardone V.T.
Indirizzi:
Comitato Organizzatore Trofeo AIDO - Via X Giornate 43-45 - 25063 Gardone V.T. (BS)
info@trofeoaido.org organizzazione@trofeoaido.org - Fax. 030-2106742 - Cell. 338 8622906 - 335 202871 

PROGRAMMA



Ancora oggi più di 9.000 persone sono in lista d’attesa per un trapianto di rene, 
fegato, cuore, pancreas, intestino. Per alcuni organi si può aspettare per altri la 
morte arriva prima del trapianto. Il dono aiuta a vivere molte persone. Il Dono 
è Vita.

PERCORSO
mattino 23.09.18

pomeriggio 23.09.18

Domenica 23 Settembre il Trofeo AIDO partirà alle ore 10,30 dall’Oratorio di Gardone V.T. per la prima tranche del percorso 
di circa 80 chilometri, disegnato da Maurizio Belisomo della scuderia Black Eagles, porta gli equipaggi verso Marcheno, 
Brozzo per poi risalire verso Lodrino scendere a Gazzane verso Odolo, Caino e Nave attraversando poi la valle Trompia 
verso Collebeato, i Campiani, Cellatica, Gussago, Ome per arrivare per la pausa pranzo a Monticelli Brusati presso l’Azienda 
Agricola Lo Sparviere Ospiti bella Famiglia Gussalli Beretta.
Nel pomeriggio la seconda parte del percorso, di circa 140 chilometri, si dirigerà verso la Franciacorta in direzione Adro, 
Capriolo, Sarnico dove le auto entreranno nella provincia di Bergamo verso il colle di San Fermo, il lago d’Endine per poi 
scendere al lago d’Iseo verso Pisogne, Marone, Iseo e risalendo verso Polaveno, Brione, Concesio fino all’arrivo a Sarezzo 
per la chiusura della manifestazione alle 17,30 circa. Successivamente Classifiche e premiazioni presso il Teatro tenda 
all’Oratorio di Inzino.
Orari degli eventi:
Sabato 22 Settembre 2018:  
ore 14,00 - 16,30 Verifiche tecnico/sportive presso l’Oratorio di Gardone V.T.

solo per gli equipaggi provvisti di licenza CSAI;
ore 17,00 Trofeo Roberto Gaburri varie prove speciali nell’ovale dell’oratorio

Domenica 23 Settembre 2018: 
ore 8,30 - 9,30  Verifiche tecnico/sportive presso l’Oratorio di Gardone V.T.
ore 10,30  Partenza dall’Oratorio San Giovanni Bosco di Gardone V.T.
ore 12,30  Sosta presso lo Sparviere ospiti della famiglia Gussalli Beretta a Monticelli Brusati
ore 13,30  CO di ripartenza per il secondo settore
ore 17,30  Arrivo e passerella a Sarezzo
ore 19,00  Cena a base di spiedo al Teatro Tenda presso l’Oratorio di Inzino, a seguire

emissione classifiche e premiazioni.



PARTNERS UFFICIALI

Queste Aziende PARTNER UFFICIALI sono condotte da UOMINI che hanno capito quale valore 
abbia il DONO e quanto sia importante la Solidarietà nella Donazione degli Organi. UOMINI 
che hanno scelto di sostenere il Trofeo AIDO e le sue iniziative, attraverso una gara di auto 
storiche di altissimo pregio. A nome di molti malati GRAZIE.

ubibanca.com 800.500.200

UBI Comunità è la divisione di UBI Banca dedicata
al Terzo Settore e all'Economia Civile, creata per sostenere
chi ha fatto dell'impegno sociale la propria attività.
E' il nostro modo di essere protagonisti, insieme a voi, dello sviluppo
dell'economia del bene comune.

E per tutti, la possibilità di investire nelle obbligazioni UBI Comunità per continuare a far crescere, 
insieme a noi, progetti concreti su temi importanti come ricerca, educazione e assistenza.

Un modo efficace di unire le forze che ci ha già consentito di devolvere oltre 4,6 milioni di euro
a favore di 88 iniziative sul territorio.

Pubblicità. Fogli informativi e documentazione precontrattuale, nelle filiali UBI Banca e sul sito www.ubibanca.com. Prima dell'adesione, per condizioni, caratteristiche, 
natura e rischi delle obbligazioni, leggere il prospetto e la documentazione d'offerta disponibili nelle filiali e sul sito web dell’Emittente (www.ubibanca.com), che opera 
anche in veste di Soggetto incaricato del collocamento.



PARTNERS UFFICIALI

Gli Amici dell’AIDO sostengono anche per l’edizione 2016: l’Ospedale di Gardone V.T. 
con una Borsa di Studio destinata all’ambulatorio di Chirurgia Vascolare e Dialisi; il 
nuovo servizio di Radiografia Toracica presso gli Spedali Civili di Brescia, attrezzature 
sanitarie e letti per la Casa di Riposo Pietro Beretta di Gardone Val Trompia. 

EMMEGI
www.emmegispa.eu

A.C. VALTROMPIA



REGOLAMENTOREGOLAMENTO
1. DENOMINAZIONE
Per diffondere gli ideali dell’Aido legati alla donazione di organi e trapianto terapeutico  la ASD ‘Monica Giovanelli’  indice ed 
organizza il Challenge AIDO Autostoriche 2018-2019 per il quale sono valide le seguenti manifestazioni di regolarità auto 
storiche 
Mitteleuropean Race Trieste Giugno 2018
Trofeo AIDO Gardone VT Settembre 2018    
Campagne e Cascine Cremona Ottobre 2018
Coppa Franco Mazzotti Brescia Ottobre 2018
Trofeo Foresti Pralboino Marzo 2019
2. TIPOLOGIA
Ciascuna manifestazione, regolarmente iscritta a calendario nazionale CSAI e/o ASI nel settore regolarità classica, si 
svolge secondo il proprio regolamento stilato dal rispettivo comitato organizzatore ed accettato dagli equipaggi al momento 
dell’iscrizione 
Ogni manifestazione, nel pieno rispetto della propria autonomia e tradizione, sarà considerata prova valida per il Challenge.
Altre manifestazioni potranno chiedere di essere inserita annualmente ad inizio stagione e la commissione composta da un 
rappresentante di ogni Com Org  si riserva il diritto di accettazione all’unanimità.
3. IMPEGNI DEGLI ORGANIZZATORI
Gli organizzatori delle gare si impegnano ad adottare il regolamento Generale del Challenge ed a rispettarlo nella sua integrità. 
Si impegnano inoltre a mettere a disposizione un adeguato spazio per la pubblicazione del logo del Challenge  su tutto il 
materiale promozionale delle singole gare (depliant, striscioni, volantini, cartellonistica etc). Lo stesso logo dovrà comparire in 
posizione principale sugli striscioni alla partenza ed all’arrivo di ogni gara.
L’adesione al Challenge verrà anche posta in risalto su tutte le inserzioni promozionali della manifestazione pubblicate sugli 
organi di stampa.
4. ISCRIZIONI
L’iscrizione degli equipaggi al Challenge è gratuita ed automatica per tutti i piloti che prenderanno il via ad almeno due delle 
manifestazioni
5. VETTURE AMMESSE
Ferma restando l’autonomia decisionale di ciascun organizzatore in merito alla propria gara, possono partecipare al Challenge 
le vetture identificate dalla CSAI come appartenenti ai raggruppamenti da 1) Ante 1946  a  5) fino al 1972.
6. PUNTEGGI - 7. CLASSIFICA DEL CHALLENGE - 8. PREMIAZIONI -  9. RECLAMI 
10. SCHEDA DI ISCRIZIONE - 11. ESCLUSIONE DAL CHALLENGE - 12. ACCETTAZIONE
vedi su www.trofeoaido.org
13. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativa del Challenge AIDO Autostoriche è presso l’ASD ‘Monica Giovanelli’
Via X Giornate, 43/45 - 25063 Gardone VT (Bs)
mail:info@trofeoaido.org - sito: www.trofeoaido.org

Il Dono della VITA è un Dono che deve essere RiDonato.
Donare è raccontare l’Amore per la VITA.
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Scheda di iscrizione
Spettabile
Comitato organizzatore trofeo A.I.D.O
Via X Giornate, 43/45
25063 GARDONE V.T. - BS

Il sottoscritto fa domanda di iscrizione alla gara in oggetto per il seguente equipaggio formato da:
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Compagnia di assicurazione Denominazione scuderia
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Punzonature: è intenzione dell’equipaggio effettuare le verifiche il Sabato 22 pomeriggio

18° trofeo aido
Memorial MONICA GIOVANELLI
Gran Premio ANNALISA GNUTTI

Gardone V.T. (BS) 22-23 settembre  2018
Gara di regolarità per vetture anteguerra e dopoguerra costruite fino al 1965

iscrizioni



estratto del regolamento
Data della manifestazione: 22-23 settembre 2018
Vetture ammesse:
La gara è ad invito e limitata ad autovetture costruite fino al 1965 (periodo F) 4° raggruppamento provviste di una delle 
seguenti certificazioni: fiche CSAI/FIA, certificato di omologazione ASI, carta di identità FIVA, fiche ACI di regolarità storiche, 
HTP FIA, HTP ACI, certificato registro ACI storico. 
Il Comitato Organizzatore del Trofeo AIDO si riserva il diritto di inserire nell’elenco degli iscritti fino a dieci autovetture a suo insindacabile 
giudizio di particolare interesse o pregio. Nella scelta il C.O. Trofeo AIDO darà la priorità a vetture di tipo “sport”, “barchette” e 
“anteguerra”.

Punteggi e classifiche:
La classifica finale della manifestazione prevede che ai concorrenti venga assegnato un BONUS del 20% sulle penalità ad esclusione 
dei  piloti e/o navigatori classificati CSAI di categoria TOP ed A. Non esistono coefficienti di merito mentre la prova peggiore per ciascun 
concorrente verrà annullata. 

Dato lo spirito della manifestazione si invitano i piloti a non presentare reclami.

Iscrizione:
Il modulo d’iscrizione al 18° Trofeo AIDO è disponibile sul sito www.trofeoaido.org e può essere completata o inviata per email ad        
info@trofeoaido.org  o per posta specificando nome dell’equipaggio e tipo di vettura. Il C.O. Trofeo AIDO, a suo insindacabile giudizio, 
invierà la conferma d’iscrizione solamente agli equipaggi che accettano le condizioni (punteggi e classifiche) ed avranno effettuato il 
pagamento della quota di partecipazione. In caso l’equipaggio iscritto desiderasse cambiare la vettura prima della partenza, essa sarà o 
meno accettata ad insindacabile giudizio del C.O. Trofeo AIDO. 
Apertura iscrizioni: 16 Luglio 2018
Chiusura iscrizioni: 16 Settembre 2018

Costi
Il costo di partecipazione di euro 450,00 comprende l’ospitalità (colazione, pranzo e cena) parte della quota verrà destinata alle iniziative 
benefiche.
La quota deve essere inviata tramite Bonifico Bancario all’IBAN: IT 68U 03111 54540 000 0000 50002 contemporaneamente all’iscrizione. 
Le iscrizioni che perverranno prive ti pagamento della quota di partecipazione non saranno ritenute accettabili. Date le finalità benefiche 
della manifestazione gli equipaggi possono incrementare a loro discrezione la quota destinata alla realizzazione dei progetti che il C.O. 
Trofeo AIDO finanzierà nel 2018; ciò potrà essere fatto direttamente tramite bonifico all’atto dell’iscrizione o direttamente al momento 
delle verifiche tecnico/sportive.

Disposizioni generali:
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sè e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati 
di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi 
motivo ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere 
sollevati gli Enti Organizzatori e patrocinanti della manifestazione, la C.S.A.I. e l’A.C.Brescia, nonché gli Enti proprietari e gestori delle 
strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso 
durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure prodotti o causati a 
terzi o cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.,
 DATA IL CONCORRENTE
  firma

INFORMATIVA (ai sensi dell’ art. 13 del codice in materia dei dati personali). I suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente con mezzi informatici 
confinalità di: a) invio gratuito di documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative b) marketing, attività promozionali e invio di materiale informativo 
(trattamento che necessita del Suo consenso). Per le operazioni di mailing i dati potranno esserecomunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione della 
manifestazione. I dati non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’ art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, può 
rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo a: CO Trofeo AIDO via X Giornate 45  25063 Gardone V.T. (BS).

CONSENSO (ai sensi dell’ art. 13 del Codice in materia dei dati personali)

        Do il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto a)

        Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto b)

 DATA IL CONCORRENTE

  firma
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