16° GRAN PREMIO CITTA’ DI VERONA

PROVA VALIDA PER IL “CRITERIUM DELLE ALPI” - 17 MAGGIO 2015
Dopo quattro Manovelle d’oro ASI, di cui tre consecutive, domenica 17
Maggio prossimo l’HISTORIC CARS CLUB VERONA manderà in
scena il 16° Gran Premio Città di Verona, manifestazione nazionale di
regolarità classica A.S.I. per auto storiche, valida per il “CRITERIUM
DELLE ALPI”. Nel giorno di gara e nei circa 200 chilometri del
percorso, i concorrenti potranno godere luoghi e panorami suggestivi
della provincia di Verona, gustando la guida dell’auto storica nel vero
senso del termine, cimentandosi su oltre 55 prove cronometrate calcolate
al 100˚ di secondo. Verifiche sabato pomeriggio e domenica con la
partenza della prima vettura alle ore 10.30 dalla piazza centrale di Garda,
sede del municipio, sullo splendido Lungolago Regina Adelaide. Il
percorso prevede il passaggio degli equipaggi sia per inedite sia per
famose località della provincia scaligera per arrivare nel tardo
pomeriggio in Piazza Brà “salotto di Verona” parcheggiando davanti al
“Liston”, sotto lo sguardo dell’Arena, ospiti nel Palazzo della Gran
Guardia per le premiazioni ed il brindisi di chiusura della
manifestazione. PREMIAZIONI: le premiazioni avverranno secondo il
regolamento ASI. Inoltre verranno premiati i primi 3 equipaggi
classificati facenti parte dei Club organizzatori del “CRITERIUM
DELLE ALPI”. Il Trofeo “MASSIMO SPAGGIARI”, gentilmente offerto dalla Famiglia, verrà assegnato
al primo equipaggio, della classifica generale, con vettura inglese. La COPPA CITTA’ DI GARDA verrà
assegnata all’equipaggio più giovane sommando l’età dei due componenti. Appuntamento quindi per il
terzo week end di maggio per questo evento unico.
PROGRAMMA SINTETICO
VERIFICHE SPORTIVE E TENICHE:
SABATO 16 Maggio dalle 15.30 alle 19.00
DOMENICA 17 maggio dalle 7.30 alle 9.45
Garda (VR)– Lungolago Regina Adelaide, Sala Congressi.
BREEFING CON IL DELEGATO ASI
Domenica 17 maggio ore 10.00
PARTENZA PRIMA VETTURA
Domenica 17 maggio ore 10.30
Garda – Lungolago Regina Adelaide
ARRIVO PRIMA VETTURA
Domenica 17 maggio ore 17.45
Verona – Piazza Brà
ESPOSIZIONE CLASSIFICHE E
PREMIAZIONI
Domenica 17 maggio ore 19.00
Verona – Piazza Brà – Palazzo della Gran
Guardia

PER INFORMAZIONI, PROGRAMMA DETTAGLIATO ED ISCRIZIONI : www.hccverona.it
o telefonando ai numeri 045 509862 – 327 0297792 - (Fax: 045 509862) www.hccverona.it –
mail: hccvr@tiscalinet.it

