Domenica
22 aprile 2012
Manifestazione per autostoriche

COMUNE DI
SAN GIOVANNI ILARIONE
Si ringraziano per la collaborazione:

Ha il piacere di presentare:

“1° Val d’Alpone classic”
Domenica 22 aprile 2012

Manifestazione di auto d’epoca riservata a vetture costruite entro il
1992 purché in regola con il codice della strada.
Il percorso, di una settantina di chilometri, si snoderà lungo la val
d’Alpone su strade regolarmente aperte al traffico e con velocità
medie non superiori a 40 km/h.
La partenza sarà data a Monteforte d’Alpone presso la “Cantina
Sociale di Monteforte” ed i concorrenti transiteranno per i paesi di
Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Vestenanova,
Vestenavecchia e Bolca. A metà mattina ci sarà una piacevole
pausa presso le cantine “Ca’ Rugate” mentre pranzo finale e
premiazioni verranno effettuati al ristorante “Zoccante”, in posizione
panoramica sulla vallata. Durante il percorso verranno svolte 26
prove di regolarità.
Confidando di avervi preparato una bella manifestazione in mezzo
ai profumi, colori e sapori primaverili della Val d’Alpone,

Vi aspettiamo numerosi!!!

Programma
“1° Val d’Alpone classic”
Domenica 22 aprile 2012
Ore 8 – 08.45

Ritrovo, controllo documenti e briefing presso
la “Cantina sociale di Monteforte” (via XX
Settembre, 24 – Monteforte d’Alpone –
coordinate GPS: N 45°25’28”, E 011°17’23”);

Ore 9.00

Partenza della prima vettura e 1° sessione di
prove di regolarità (facoltative) presso il
piazzale interno della “Cantina sociale di
Monteforte”;

Ore 9.30

2° sessione di prove di regolarità (facoltative)
a San Giovanni Ilarione e seguente giro
panoramico per la Val d’Alpone;

Ore 9.50

Controllo Timbro a Vestenavecchia;

ore 10.20

Sosta con degustazione presso le cantine
“Ca’ Rugate” a Montecchia di Crosara, via
Pergola n° 36 (max. 35-40 minuti per
equipaggio);

ore 11.10

3° sessione di prove di regolarità (facoltative)
presso la “Cantina Sociale di Monteforte”;

ore 11.35

4° sessione di prove di regolarità (facoltative)
a San Giovanni Ilarione;

ore 12,00

Arrivo della prima vettura al ristorante
“Zoccante” a Vestenanova (via Zovo n° 1)
dove saranno poi effettuati pranzo e
premiazioni.

n.b. – gli orari dopo la partenza sono indicativi e riferiti al passaggio del primo concorrente

“1° Val d’Alpone classic”
Domenica 22 aprile 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Conduttore:
Cognome e nome_______________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________
Cap____________Comune_____________________________Prov.______
Tel___________________Club di appartenenza_______________________
Patente n°__________________________Scadenza_______ ____________
Assicurazione________________n°_____________Scadenz a___________
Vettura_________________________Anno________Targa______________
Firma_________________________________________________________
Navigatore:
Cognome e nome_______________________________________________

Iscrizioni aperte dal 14 marzo al 14 aprile 2012
Quota di iscrizione: 80,00 Euro ad equipaggio (2 persone).
50,00 Euro solo conducente.
Il programma potrà subire variazioni.
Per motivi organizzativi non si potranno accettare più di 50 vetture.
La quota di iscrizione è pagabile nei seguenti modi:
- presso la sede dell’Historic Cars Club di Verona – Via Silvestrini, 24/a –
37135 Verona;
- con bonifico bancario (Banca Popolare dell’Emilia Romagna – IBAN:
IT17.J.05387.11702. 00000.2013.390 intestato a Historic Cars Club Verona;
- assegno circolare intestato a Historic Cars Club Verona.
Per informazioni: Giuliano tel. 3466258162, mail g.brent@tiscali.it
Per iscrizioni:
Historic Cars Club Verona - Tel. e fax. 045-509862
Web: www.hccverona.it; Mail: hccvr@tiscali.it

