
TROFEO CITTÀ DELLE ACQUE

V
26 agosto 2018 COMUNE DI

NOCERA UMBRA

Auto d’ Epoca

N O C E R A  U M B R A
COMUNE DI

SPELLO

giorgio@lucchettino.com 
 ph.+39 335.5761623

giorgio@lucchettino.com 
 ph.+39 335.5761623Dopo i successi televisivi di Zelig Circus e la 

collaborazione col grande trasformista Arturo 
Brachetti, i Lucchettino presentano uno show 
esplosivo che si basa sui migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici 
più deliranti proposti in 20 anni di attività. Uno spettacolo in continuo divenire, 
replicato centinaia e centinaia di volte davanti a un qualsiasi tipo di pubblico. Una 
performance comica, magica e coinvolgente dal risultato garantito!

GRANDE SPETTACOLO ALLE ORE 16,30
direttamente da ZELIG

SpelloNocera Umbra

1988-2018



Premi
- Verranno premiati i primi 5 classificati
- Primo premio assoluto dipinto di
 Vincenzo Martini
 e Cronometro Ferrari
- Premio speciale 3º Trofeo Marchi Auto, scultura dell’artista Stefano Bovi
- Premio all’equipaggio proveniente da più lontano
- Premio all’auto più antica

Le immagini in copertina sono opere dell’artista Vincenzo Martini

Raduno Nazionale a Calendario A.S.I.
Programma
Ore 8,30 Iscrizione partecipanti presso Largo Bisleri, esposizione auto in piazza Umberto I, colazione 

nell’antica pasticceria Porta Vecchia

Ore 9,00 Inizio prova cronometrata all’interno del caratteristico centro storico (strumentazione libera)

Ore 10,30 Partenza per Spello e visita alla “Villa dei Mosaici di Spello”
  dove si vivrà l’emozione di esplorare la Villa com’era 1700 anni fa!!

Ore 12,00 Aperitivo in piazza davanti alla Porta Consolare

Ore 12,30 Partenza per Nocera Umbra lungo il percorso Spello - Collepino - Valtopina all’interno del 
Parco del Subasio, dove si potrà ammirare un meraviglioso panorama.

Ore 13,30 Pranzo con servizio al tavolo, sotto gli straordinari portici del XVII secolo di uno dei borghi più 
belli d’Italia

Ore 16,30 Grande spettacolo con Lucchettino Show direttamente da Zelig

Ore 17,30 Premiazioni

Quota di Iscrizione
- euro 70 per equipaggio di 2 persone
- euro 35 per equipaggio singolo
- euro 35 per ospiti al seguito

Prenotazioni
- euro 50 per pernottamento
 doppia o singola compresa prima colazione

Regolamento
Al Trofeo Città delle Acque verranno ammesse fino a 70 auto costruite prima del 31/12/1974.
Saranno accettate ad insindacabile giudizio del Comitato organizzatore anche auto di particolare interesse 
costruite in epoca successiva.

HOTEL EUROPA
Nocera Umbra

HE

Iscrizioni
AFAS - Tel. 393.9250192 - 393.3025684
E-mail: afas110@gmail.com
E-mail: lucianomascioni@gmail.com
www.afas110.it

MARCHI AUTO


