
 
  



 
 

 
        

 

14° SIBILLINI E DINTORNI 
24-25-26-27-28 agosto 2022 

  

La Scuderia Marche-Club Motori Storici ha il piacere di invitarla alla 14ª edizione di Sibillini e dintorni, una manifestazione senza fini di lucro 
motivata dalla necessità di raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana.  

 

Questa edizione 2022 è stata selezionata dall’Asi - Automotoclub Storico Italiano - ed inserita nel prestigiosissimo “Circuito Tricolore”, che 

raggruppa gli undici eventi di automobilismo storico più importanti e coinvolgenti d’Italia. Ciò significa che durante l’evento le nostre vetture 
saranno seguite da tutte le testate giornalistiche di settore più importanti d’Italia con gallerie fotografiche, video e articoli dedicati. Avremo una 

copertura mediatica mai avuta prima. 

Ogni anno la bellezza delle auto storiche viene abbinata ad un particolare tema culturale, per l’occasione abbiamo scelto i paesaggi delle terre 

“leopardiane”:  

“….e quinci il mar da lungi, e quindi il monte”  
 

Per rendere più piacevole il soggiorno tutti i partecipanti avranno a disposizione le migliori residenze alberghiere della provincia di Macerata, 

strutture 4 stelle con disponibilità di agevoli parcheggi sia per le auto storiche che per gli autocarri e carrelli.  
Sibillini e dintorni durerà quattro giorni per un percorso totale di circa 250 chilometri. Come di consueto, ai pranzi e alle cene riserveremo non più 
di un'ora e mezza così da destinare il tempo a disposizione alla visita di borghi, musei e panorami. Tutte le giornate saranno caratterizzate da velocità 

consone alle nostre care amiche a 4 ruote con salite collinari da affrontare in tutta calma e serenità.  
Per scoprire cosa è avvenuto nell’edizione dello scorso anno basta guardare il video al link SIBILLINI E DINTORNI 2021:   

https://www.youtube.com/watch?v=lZfV7ES9M_A&ab_channel=%C3%88TvMarche 

Programma 2022 
Mercoledì 24 agosto:h 
Arrivo nel primo pomeriggio dei mezzi negli hotel e sistemazione alberghiera. Alle 18 partenza per Appignano dove visiteremo lo 

stabilimento della GIESSEGI spa, azienda italiana leader del settore dei mobili. A seguire la cena presso la nota Osteria dei Segreti. 
Giovedì 25 agosto:  
La giornata sarà dedicata alla scoperta di importanti borghi della Regione Marche. Al mattino visiteremo Loreto con la sua splendida 

Basilica e pranzeremo nei locali dedicati all’accoglienza. Nel pomeriggio le auto si sposteranno a Numana, autentico gioiello del 

promontorio del Conero. Nel tardo pomeriggio si arriverà a Porto Recanati dove le auto sosteranno nel suo caratteristico lungomare. 

Ceneremo sul lungomare ed alle 21.30 le auto saranno coinvolte in una sfilata con presentazione dei mezzi. Ritorno agli hotel con 

autobus dopo aver lasciato le auto in un parcheggio riservato. 
Venerdì 26 agosto: 
Alle ore 9.00 con gli autobus ritorneremo a prendere le auto per trasferisci a Recanati, città natale del sommo poeta Giacomo Leopardi. 

Visiteremo poi i luoghi ed i paesaggi che lo hanno ispirato.  
Nel tardo pomeriggio tutti a cena presso la sede estiva della Società Filarmonico Drammatica di Macerata. La serata terminerà in città 

con la 14ª rievocazione del Circuito della Vittoria, manifestazione motoristica che si svolgeva negli anni '50 nelle vie del centro di 

Macerata.   
È molto gradito l’abbigliamento d’epoca degli equipaggi. 
Al termine la Croce Rossa Italiana, nella sala comunale, assegnerà il “X Trofeo Croce Rossa Italiana” all'equipaggio con il migliore 

abbinamento auto/abbigliamento d’epoca.  

Sabato 27 agosto:  
Alle 9.00 pronti per la partenza in direzione Urbisaglia (l'antica Urbs Salvia) dove visiteremo gli scavi archeologici accompagnati da 

guide specializzate. Nel pomeriggio visita del centro storico di Macerata. Cena in locale caratteristico. Alle 21.15 tutti all’Arena 

Sferisterio per il consueto spettacolo dalla Scuderia Marche. Gli spettacoli realizzati all’Arena Sferisterio di Macerata, tempio della 

lirica italiana, hanno ricevuto nelle dodici passate edizioni un buon consenso della critica con una presenza totale di oltre 26.000 

spettatori. Dopo il grande successo del 2021 con lo spettacolo “Il viaggio di Cantautora Piccolina”, quest’anno presenteremo una 

collaborazione con Musicultura e con la sua Compagnia dal titolo:  
 

“Viaggiar cantando canzoni e canzonette” 

 

Domenica 28 agosto:  

Rientro a casa 

https://www.youtube.com/watch?v=lZfV7ES9M_A&ab_channel=%C3%88TvMarche


 
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Le vetture ammesse, costruite entro il 1945, saranno fino a un massimo di cinquanta. Esse dovranno essere omologate ASI o in corso 

di omologazione. Oltre l’anno 1945, a insindacabile giudizio degli organizzatori, potranno essere ammesse autovetture di particolare 

interesse storico.  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Scuderia Marche entro il 15 luglio 2022 al seguente indirizzo email:  serrama@gmail.com 
L’ospitalità decorrerà dalle ore 15.00 di mercoledì 25 agosto 2022 alle ore 09.00 di domenica 28 agosto 2022.   
La quota di iscrizione per 2 persone in camera matrimoniale o doppia è la seguente: 

Veicoli costruiti  fino  al 31 dicembre 1918………………………:  omaggio 

Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1919 e il 31 dicembre 1930……:  300 euro 

Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1931 e il 31 dicembre 1945……:  400 euro 

Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1946 in poi……………………..:  500 euro 

La quota d’iscrizione per 1 persona è scontata del 50%. 
Ogni persona in più dovrà versare la quota di € 350 ma sempre a patto che vi sia la possibilità di sistemazione alberghiera. 
Supplemento camera singola 30 euro.   

Il pagamento delle quote d’iscrizione deve avvenire entro il 15 luglio 2022 tramite bonifico bancario sul conto corrente della Scuderia 

Marche presso INTESA SAN PAOLO  il cui codice Iban è di seguito riportato: 
IT13 J030 6913 4031 0000 0001 025 

Il ritrovo e le verifiche saranno effettuate mercoledì 25 agosto dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso le residenze che verranno 

successivamente comunicate. 
Tutta la manifestazione sarà seguita da una scorta motociclistica autorizzata, da due carri attrezzi e dalla Croce Rossa Italiana con una 

sua autoambulanza. 
Per informazioni rivolgersi al delegato alla manifestazione: Massimo Serra, cellulare 335 1332552. 
Email: serrama@gmail.com 
 

Cordiali saluti 

Macerata, 1 giugno 2022 

        Scuderia Marche – Club Motori Storici 

 

Programma  

 
mercoledì 24 agosto 2022   

18:30 Appignano Visita stabilimento GIESSEGI e cena 

 

giovedì 25 agosto 2022   

09:00 Macerata.  Centro fiere. Partenza per Loreto  
10:30 Loreto  Visita Loreto e pranzo 

15:45 Numana  Arrivo e visita borgo marinaro 

18:00 Porto Recanati Visita borgo marinaro. Cena 

21:30 Porto Recanati Sfilata auto 
23:00 Villa Musone Fine serata.Rientro in autobus 

   

venerdì 26 agosto 2022   

10:30 Recanati  Visita del borgo. Pranzo 

19:30 Macerata  Cena  

21:15 Macerata  Rievocazione Circuito della Vittoria 

   

sabato 27 agosto 2022   

10:00 Urbisaglia Visita degli scavi Urbisaglia. Pranzo 

18:30 Macerata  Vista del centro cittadino. Cena 

21:15 Macerata. Arena Sferisterio. Spettacolo 
   

domenica 28 agosto 2022   
08:00 Rientro a casa  
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Modulo di iscrizione 2022 
 

Conduttore 

Cognome ………………...................................................................      

Nome..................................………………………… 

Data di nascita………..……………………  Luogo di nascita…………… 

Residente in via………………………………………………………………………………                   

Citta………………………………………….                                                    Cap…………...      

Provincia………. 

Telefono fisso ……………………………………… Cell   …………………………………..     

Email..............………………………………………... 

Tessera ASI…………………………………              Club appartenenza 

.................…………………………………  

Patente auto n……………………………..…          Rilasciata da…………………………… 

Scadenza…….......…………………………….. 

 

Passeggero 

Cognome ………………..........................................      Nome...................................  

 

Auto 

Marca………………………………Tipo…...............................................................................     Anno 

costruzione……………                            Targa………………………………………….               

Omologazione Asi…………………….. 

Assicurazione ………………………………………    Numero polizza ……………………….. 

Scadenza…………………….  

Notizie dell’auto per la presentazione 

 

 

Sistemazione alberghiera  

 

Camera Singola……………………………..    Camera Doppia………………………………     

Camera Matrimoniale…………………………….. 

 

 
Questa scheda opportunamente compilata deve essere spedita esclusivamente tramite email al seguente indirizzo: 
serrama@gmail.com non oltre il 15 luglio 2022 corredata da copia del bonifico. 

Cod. Iban  IT13 J030 6913 4031 0000 0001 025 

Per informazioni telefonare al numero 335 1332552. 

 

Data…………………………………………….                                                                           

Firma……………………………………………………………………… 

 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DI ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                  

Firma………………………………………………………………….  
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