Dopo quattro anni, collaudate l’organizzazione, le location ed adattato alle nuove
esigenze il percorso di gara, la SC Historic Cars Club Sport Verona è lieta di
presentare agli appassionati di questa specialità il “5° TROFEO STRADE
SCALIGERE” Memorial Bruno Zorzi. Manifestazione valida per il CAMPIONATO
ITALIANO di Regolarità Classica Auto Storiche che vedrà i concorrenti cimentarsi
sui circa 230 chilometri nel corso di una sola giornata, con circa 50 prove
cronometrate. Percorso bello ed impegnativo, come si addice ad una vera gara
sportiva, ma che, toccando tutti i punti cardinali della provincia di Verona, dalla
pianura, alle colline, darà modo di godere di panorami e bellezze uniche, di
attraversare centri assolutamente diversi anche se nella stessa provincia, di gustare il
piacere della guida su strade perfettamente agevoli e poco trafficate. Tanto per avere
un’ idea del percorso e magari confrontarlo sulla cartina eccovi una sintesi.
Dallo stupendo scenario di Piazza Brà, le auto si dirigeranno subito verso sud per il
primo appuntamento con il cronometro in prossimità di San Giovanni Lupatoto che
attraverseranno per scavalcare l’Adige e, attraverso Colognola ai Colli arrivare in
quel di Soave, patria del buon vino omonimo e stupenda cittadina medioevale merlata
con castello dominante. Altro incontro con il cronometro e poi subito via di corsa
attraversando boschi di olivi e filari di viti che portano verso la valle di Illasi. Un
saluto a San Martino Buon Albergo, la Mosella, Montorio Veronese e quindi
scavalcare le “Torricelle “ con lo sguardo attento al cronometro per chiudere il 3°
C.O. a Parona dove ci sarà la pausa pranzo e riordino. Con l’inizio del 3° settore ci si
inoltra nella stupenda Valdadige con le prove di Volargne e la Chiusa di Ceraino
ricca di storia millenaria, luogo di transito di imperatori, papi e barbari che
accoglierà gli equipaggi per accompagnarli fino a Peri e farli ritornare sul Vò destro
dell’Adige, risicando la “napoleonica” per Rivoli fino a battere il tempo di fine
settore a Caprino Veronese con le prove cronometrate . Continuando da Caprino V.se
e dopo le prove cronometrate di Volargne e Bassone 2 si chiuderà il settore con il
C.O. 6.
L’ultimo settore darà inizio ad una cavalcata verso l’arrivo finale in centro a Verona,
passando in parte del centro storico scaligero. A questo punto pensiamo ce ne sia
abbastanza per tutti i gusti. Ora aspettiamo le iscrizioni che, siamo certi, per la stessa
titolarità della manifestazione e per la collaudata serietà del club organizzatore,
saranno numerose.

Questo il programma sintetico della manifestazione:
VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE
Sabato 21 marzo 2015 dalle ore 15,00 alle 19,00 e
Domenica 22 marzo 2015 dalle 7,30 alle 9,00
Piazza Brà – Palazzo Barbieri ( Municipio di Verona)
PARTENZA 1° VETTURA
Domenica 22 marzo 2015 alle ore 10,00
Piazza Brà – fronte Arena e Palazzo Barbieri
ARRIVO 1° VETTURA
Domenica 22 marzo 2015 alle ore 17,00 circa
PREMIAZIONI e VARIE
Domenica 22 marzo 2015 ore 19,40 circa
Palazzo Barbieri – Sala degli Arazzi
Equipaggi e vetture iscrivibili:
Come da Regolamento Regolarità Classica Auto Storiche ACI/CSAI.

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

