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Manifestazione scopo e data 
Innescare pratiche economiche virtuose che affondino le radici nei sapori antichi della saggezza contadina ma sappiano al contempo 
guardare lontano. Succede quando si concepisce il cambiamento come opportunità e non come minaccia. Succede quando si pensa ad un 
modello di rilancio che trova il suo perno nella sinergia tra istituzioni pubbliche, privati cittadini ed associazioni. Nasce così “Meano borgo dei 
Creativi”, un progetto complesso che intende dare un nuovo volto alla piccola frazione di Corzano, una nuova destinazione. Una nuova vita. 
In cui l’arte, l’artigianato e l’agricoltura giochino, in questo processo di rinascita, un ruolo fondamentale il “Rotary Club Brescia Meano delle 
Terre Basse” vuole camminare al fianco di “Meano borgo dei Creativi” promuovendo come suo “service” principale la creazione in loco di 
una scuola di restauro d’auto d’epoca ritenendo tale pratica una delle massime espressioni d’arte ed artigianato, per promuovere tale 
iniziativa quale migliore opportunità se non quella di indire ed organizzare nel Borgo un concorso d’eleganza, massima espressione e 
valorizzazione del restauro, per vetture storiche denominato “V Concorso d’eleganza Castello di Meano” per il giorno 25 settembre 2022 
riservato ad un massimo di 70 vetture con equipaggio di 2 persone. Il concorso si svolgerà al Castello di Meano di Corzano da cui, nel 
pomeriggio, si partirà per un breve giro turistico tra le dimore e i castelli delle terre basse. 
All’iniziativa è abbinato un appuntamento di Ruote nella Storia, il programma ideato dall’Automobile Club d’Italia attraverso il Club ACI Storico 
con la collaborazione dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” che contribuisce al rilancio dei centri storici italiani. Ruote nella Storia 
prevede oltre 60 tappe in tutta Italia e, per l’occasione, si avvale dell’organizzazione di AC Brescia. 

 
Vetture ammesse 
Alla manifestazione saranno ammesse d’ufficio le vetture della Lista di Salvaguardia di ACI Storico mentre per le vetture NON nella Lista di 
Salvaguardia e fino al 1999 saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Tecnico del Rotary entro il 15/09/2022. 
Le vetture dovranno essere in regola con il codice della strada, in grado di poter circolare su strade aperte al traffico e munite di regolare 
assicurazione R.C. Le vetture saranno suddivise nelle seguenti classi :Antique (prima del 1904),Veteran (costruite tra il 1905 e il 1918), 
Vintage (costruite tra il 1919 e il 1930), Post vintage (costruite tra il 1931 e il 1945), Classic (costruite tra il 1946 e il 1970), Post classic 
(costruite tra il 1971 e il 1987), Joungtimer (costruite tra il 1988 e il 1999), Istant classic (costruite dopo il 1999). Ad insindacabile giudizio 
del Comitato Tecnico potrà essere istituita una Categoria speciale per marca. Oltre ad una classifica generale verrà predisposta una 
classifica per ogni categoria.     
 
Concorrenti e conduttori ammessi 
Gli equipaggi possono essere composti da due o tre membri, il concorrente conduttore deve essere munito di regolare patente di guida, ed 
essere tesserato all’ACI o al Club Aci Storico. 
 
Iscrizioni 
Le candidature devono pervenire entro mercoledì 14 settembre 2022 ed essere presentate utilizzando il modulo di Domanda di pre-iscrizione 
al concorso, la contabile del versamento della quota di iscrizione, e per le vetture NON appartenenti alla Lista di Salvaguardia di ACI Storico 
allegare 4 fotografie che inquadrino di ¾ anteriore, ¾ posteriore , motore, abitacolo 
inviando il tutto mezzo e-mail a : rotarybresciameano@gmail.com.   
Segreteria per informazioni: 
- Vincenzo Tenchini (tel. 030-9465137/9465272–cell 335-6234220 - e-mail tenchini@studiolavela74.com); 
- Enrico Barba (tel. 338-2246233 - e-mail enricobarba72@gmail.com) 
 
La quota di partecipazione è fissata in  € 200,00 per autovettura ed equipaggio di due persone, da versata all’atto dell’iscrizione ed è 
comprensiva di: 
- placche di gara       
- cartografia del percorso 
- 2 partecipazioni conviviale del 25-09-2022 (pranzi) 
- cadeau per i concorrenti, classifiche e premi 
- assistenza meccanica.  
Possono essere richieste ulteriori partecipazioni alle conviviali alla quota di   
€ 35,00 cadauna. 
L’elenco degli equipaggi ammessi sarà reso noto il 20 settembre 2022 sul sito: 
www.rotarybrescia-meano.org 
 
Pubblicità 
La pubblicità sulle placche di partecipazione è riservata all’organizzatore. 
 
Controllo vetture e documenti 
La Giuria del concorso sarà composta da esperti della materia che valuteranno dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso il Castello di Meano  le 
autovetture. Le premiazioni saranno effettuate a Villa Feltrinelli di Gerolanuova di Pompiano alle 17:00 circa. 
 
Partenza ed arrivo giro turistico  
Dalle ore 13.00 alle 16.00 del 25 settembre 2022 è previsto un giro turistico denominato “Badaluccando tra le dimore e i castelli  delle terre 
basse” con partenza dal Castello di Meano ed arrivo a Villa Feltrinelli di Gerolanuova, che comprende anche la sosta per il pranzo presso il 
Castello di Padernello. 
 
Classifiche e Premi 
Verranno premiate le prime tre vetture di ogni classe. Tra le vincitrici di ogni classe sarà scelta la vettura vincitrice assoluta alla quale sarà 
attribuito il titolo de “BELLA CASTELLANA”.  

 
Premiazioni e Lotteria 
Le premiazioni e la Lotteria avverranno al termine del Concorso domenica 25 settembre 2022 dopo la sfilata presso Villa Feltrinelli di 
Gerolanuova di Pompiano. 
 

 

REGOLAMENTO  
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14 Settembre  2022      Chiusura pre-iscrizioni    
20 Settembre 2022        Pubblicazione elenco concorrenti sul sito www.rotarybrescia-meano.org. 

  

25  Settembre  2022  Dalle ore 7:30 alle ore 08.30  Arrivo al Castello di Meano delle vetture e accreditamento. 
     

Ore 11,00 Saluto di benvenuto delle Autorità Civili e Rotariane 
   
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
        Ore 12:30 partenza giro turistico  
 

 “Badaluccando tra le dimore e i castelli delle terre basse”  
 
  Meano di Corzano – Orzinuovi – Barco – Villachiara - Castello di Padernello –  
             Pudiano – Villa Feltrinelli Gerolanuova di Pompiano  

 
Ore  16,00: Arrivo e posizionamento a Villa Feltrinelli Gerolanuova 

 
Ore  16,30: Sfilata e presentazione vetture  

 
Ore  17,00: Premiazione e Lotteria (a Villa Feltrinelli) 

 
 
 
                               
 

                       
 
 

PROGRAMMA  

 

PERCORSO VEICOLI  



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE E 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Rotary Club Brescia – Meano delle terre basse, Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La 
informa relativamente ai trattamenti ai quali sottoponiamo i suoi dati personali, applicando i principi di correttezza, 
liceità, non eccedenza e trasparenza richiesti dalla normativa. 
 
1) Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 5 di seguito richiamato, è 
Rotary Club Brescia – Meano delle terre basse con sede in P.zza Statuto, 12, Corzano (BS), Codice Fiscale 
098190590178, indirizzo e-mail rotarybresciameano@gmail.com. 
 
2) Natura dei dati e finalità dei trattamenti 
I Suoi dati personali vengono raccolti in fase di iscrizione e successivamente, quando si renda necessario 
l’adempimento di obblighi legali. Inoltre, nel corso della sua partecipazione alla manifestazione, si formeranno dati e 
informazioni relative alle attività svolte. Tra i dati trattati rientrano dati comuni (dati anagrafici e di contatto, immagini). 
I Dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità 

 espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali; 

 svolgimento di attività connesse alla partecipazione alla manifestazione. 
Sono inoltre effettuati trattamenti di dati personali basati su un interesse legittimo del Titolare al fine di garantire il 
corretto svolgimento della manifestazione ed illustrarne le attività, ovvero nello specifico il trattamento di immagini 
(fotografie o filmati) che La ritraggono, con o senza riferimenti nominali, utilizzate per illustrare la manifestazione in 
pubblicazioni di diverso tipo e formato, diffuse anche mediante siti web o pagine social intestate esclusivamente al 
Titolare del trattamento. Dato il carattere pubblico della manifestazione, con la sottoscrizione del Regolamento 
all’atto della Iscrizione il concorrente autorizza all’utilizzo delle suddette immagini (fotografie o filmati) a titolo gratuito, 
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali da parte del Titolare è pertanto: 
a) l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, dall’adempimento ad obblighi di legge nei limiti delle finalità 
e per la durata precisati nell’informativa; il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i 
Suoi dati comporterà l’impossibilità di fornire i servizi richiesti; 
b) il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare sopra descritti. 
 
3) Modalità e luogo del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali utilizzando supporti cartacei ed elettronici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità 
alle norme vigenti. Il trattamento dei dati è effettuato per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge. I dati vengono trattati 
ed archiviati presso la sede legale e le sedi operative secondo cui la Società è organizzata, e di società incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 
4) Comunicazione dei dati. 
Nell’ambito delle finalità sopra elencate i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, quando 
questo sia obbligatorio per l’adempimento di pratiche amministrative, gestionali, assicurative e quando sia previsto 
dalle normative vigenti.  
 
5) Diritti dell’interessato. 
L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di domandare al Titolare del 
trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la 
limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per 
esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa. 
Tutte le richieste ricevute verranno trattate e riscontrate secondo quanto previsto dalle norme applicabili, anche con 
riferimento all’effettiva sussistenza dei presupposti per il loro accoglimento. Il Titolare del trattamento effettua ogni 
sforzo per dare risposta alle richieste legittime e fondate entro un mese dal loro ricevimento. A seconda della 
complessità e del numero delle richieste, nonché di quanto indicato sopra, tale termine può prorogarsi di due mesi. 
All’esito conclusivo della gestione della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo 
all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it e di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

                                                                                                 


