Cara socia caro socio,
il 2020 è un anno che tutti ricorderanno: il Covid 19 ha inciso sulla nostra vita e sulle
nostre abitudini e il Valtellina Veteran Car ha dovuto adeguarsi. Fino agli inizi dello scorso
mese di marzo l’attività ordinaria (tesseramenti, certificazioni e organizzazione
manifestazioni) era proseguita, poi il lockdown ci ha costretto a cambiare comportamento.
A marzo il club ha dovuto vietare l’accesso del pubblico in sede e proseguire dall’interno o
in remoto e completare il disbrigo delle certificazioni già in corso.
A metà maggio abbiamo riaperto gli uffici e consentito l’accesso con le cautele del caso.
Le manifestazioni previste si sono dovute annullare per disposizione delle autorità e per
consiglio della federazione ASI.
Siamo però ottimisti e abbiamo previsto di riprendere da settembre in poi con le sedute di
omologazione auto e moto, con una breve gita in Valtellina (“Giro dei Mulini”) e la
partecipazione alla fiera di Milano Autoclassica.
Ovviamente questo programma verrà confermato di volta in volta, in funzione
dell’evolversi della situazione sanitaria, con informazione diretta ai soci, tramite il sito web
e i canali social.
In aggiunta a quanto sopra e considerando la situazione generale che non consente di
organizzare raduni con assembramenti, abbiamo pensato di promuovere una iniziativa
che senza contatto fisico ci possa tutti coinvolgere ed avvicinare attraverso l’istituzione di
un concorso fotografico denominato “Bellissima!”.
L’iniziativa, infatti, invita a raccontare attraverso le immagini il patrimonio architettonico,
paesaggistico e dei borghi della Provincia di Sondrio che deve fare da sfondo ai nostri
amati veicoli d’epoca. Il contest è aperto ai veicoli storici di ogni tipo e categoria, che
abbiano compiuto 20 anni d’età. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte
le persone di maggiore età. Ogni partecipante potrà̀ inviare un massimo di tre fotografie
unitamente al regolamento firmato per accettazione e alla scheda d’iscrizione compilata e
firmata scaricabile dal sito: www.valtellinaveterancar.it
Vi ringrazio per la fiducia al nostro club e vi saluto cordialmente
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