17° GRAN PREMIO CITTA’ DI VERONA
30 APRILE - 1° MAGGIO 2016
Dopo quattro Manovelle d’oro ASI, di cui tre consecutive, sabato
30 Aprile e domenica 1° Maggio prossimi l’HISTORIC CARS
CLUB VERONA manderà in scena il 17° Gran Premio Città di
Verona, Manifestazione Nazionale di Abilità non Competitiva
A.S.I. con strumentazione libera per auto storiche. Nei due giorni
della manifestazione, lungo i circa 200 chilometri del percorso, i
concorrenti potranno godere di luoghi e panorami suggestivi della
provincia di Verona, gustando la guida dell’auto storica nel vero
senso del termine, cimentandosi su oltre 55 prove calcolate al 100˚
di secondo. Verifiche venerdì pomeriggio e sabato mattino con la
partenza della prima vettura alle ore 10.00 dalla bella Piazza Brà
tra l’Arena e palazzo Barbieri in Verona. Il percorso prevede il
passaggio degli equipaggi sia per inedite sia per famose località
della provincia scaligera per arrivare domenica a Verona” e
continuare con il buffet e le premiazioni a chiusura della
manifestazione. PREMIAZIONI: le premiazioni avverranno
secondo il regolamento ASI, oltre all’assegnazione del Trofeo
“MASSIMO SPAGGIARI”, gentilmente offerto dalla Famiglia,
riservato alle vetture inglesi.
Siamo certi che il nostro impegno, dimostrato negli anni, ci
onorerà di accogliere, nella storica e bella Verona, molti
appassionati.

PROGRAMMA
Venerdì 29 aprile 2016
Ore 15,30 – 19,30 verifiche e consegna del
Radar c/o Palazzo Barbieri (Municipio) in
Piazza Brà Verona.
Sabato 30 aprile 2016
Ore 7,30 – 9,30 proseguono le verifiche e la
consegna del Radar c/o Palazzo Barbieri
(Municipio) in Piazza Brà Verona.
Ore 9,45 briefing con Delegato Nazionale
Manifestazioni ASI.
Ore 10,00 partenza prima vettura da Piazza
Brà in Verona centro, le altre a seguire ogni
60 secondi, con pausa pranzo a fine
primo/inizio 2° settore.
Ore 17,30 circa, arrivo della prima vettura
sul Lungolago Regina Adelaide di Garda, le
altre a seguire.
Ore 20,00 cena ufficiale Hotel Residence
Poiano**** con eventuale pernottamento.
Domenica 1 maggio 2016
Ore 9,30 partenza della prima vettura da
Garda sul Lungolago Regina Adelaide, le altre a seguire ogni 60 secondi.
Ore 13,00 circa, arrivo vetture a Verona.
Ore 13,30 esposizione classifiche, buffet in loco e premiazioni in Sala degli Arazzi. Fine manifestazione.
VETTURE AMMESSE: omologate/certificate ASI o con permesso di partecipazione ASI in corso di validità o certificato
FIVA se straniere. In assenza di questi documenti, se accettate, verrà applicato il regolamento ASI 2016. Saranno inoltre
applicati i coefficienti di rivalutazione per anno di anzianità secondo regolamento ASI in vigore.

PER INFORMAZIONI, PROGRAMMA DETTAGLIATO ED ISCRIZIONI : www.hccverona.it
o telefonando ai numeri 045 509862 – 327 0297792 – 340 3117102 (Fax: 045 509862)
www.hccverona.it - mail: hccvr@tiscalinet.it

