7° TROFEO STRADE SCALIGERE – MEMORIAL BRUNO ZORZI-12 MARZO ‘17
Prova valida per il Campionato Italiano Regolarità Classica Auto Storiche
Dopo sei anni, collaudate l’organizzazione, le locations ed adattato alle sempre
nuove esigenze il percorso di gara, la SC Historic Cars Club Verona è lieta di
presentare agli appassionati di questa specialità il “7° TROFEO STRADE
SCALIGERE” Memorial Bruno Zorzi, gara valida per il Campionato Italiano di
Regolarità Classica Auto Storiche, che vedrà i concorrenti cimentarsi sui circa 200
chilometri, con circa 55 prove cronometrate. Percorso completamente nuovo ed
impegnativo che darà modo di godere della guida sportiva su strade perfettamente
agevoli e poco trafficate. Per avere un’idea dello stesso e magari confrontarlo sulla
cartina, eccovi un riassunto. Dallo
stupendo ed unico scenario di
Piazza Bra con l’Arena di Verona,
le auto si dirigeranno verso la
celebre salita delle Torricelle ,
dove si cimentarono sia Tazio
Nuvolari che Enzo Ferrari e dove
saranno disposte una serie di prove e poi via veloci verso est,
attraversando piccoli centri, passando da San Martino B. A. per
arrivare a Colognola ai Colli con altre prove e proseguire verso la
storica cittadina di Soave con una piacevole “sfilata” per il centro storico della capitale dei vini veronesi ed una
serie di prove con un C.O.. Gli equipaggi continueranno verso sud per arrivare a Ronco all’Adige con un C.T. e ad
Oppeano con un ulteriore C.T. e prove per poi proseguire a Vallese di Oppeano con altre prove e giungere alla pausa
ristoro presso il noto ristorante “Ca’ Scapin” con C.O.. Dopo la pausa ristoro si proseguirà per Zevio, dove nella
ZAI ci saranno altre prove e poi si punterà verso nord per arrivare a Colognola ai Colli con prove. Continuando poi
si arriverà a Cazzano di Tramigna dove ci saranno una serie di prove che continueranno fino alla ZAI di Soave con
un C.O.. Nel primo pomeriggio, dopo aver attraversato i centri di San Bonifacio, Arcole, Albaredo All’Adige, si
arriverà ad Oppeano con prove che si ripeteranno poi anche a Vallese di Oppeano ed in località Palazzina (VR) dove
ci sarà il C.O. con il ritiro delle tabelle e fine gara. Si continuerà con la cavalcata di trasferimento finale con arrivo,
parcheggio ed esposizione vetture in Piazza Bra. Buffet al Palazzo della Gran Guardia con classifiche e premiazioni
a Palazzo Barbieri – Municipio. A questo punto pensiamo ce ne sia abbastanza per tutti i gusti.
Aspettiamo le iscrizioni che, siamo certi, per la stessa titolarità della manifestazione e per la collaudata serietà del
club organizzatore, saranno numerose.
PROGRAMMA RIASSUNTIVO
VERIFICHE TECNICHE E SPORTIVE
Sabato 11 marzo 2017 dalle ore 15,00 alle 19,00
secondo programma pubblicato
Piazza Bra (VR) – Palazzo Barbieri – Municipio
Domenica 12 marzo 2017 dalle ore 7,30 alle 9,00
solo su prenotazione
Piazza Bra (VR) – Palazzo Barbieri – Municipio
PARTENZA 1° EQUIPAGGIO
Domenica 12 marzo 2017 alle ore 10,00
Piazza Bra (VR) – Fronte Arena e Palazzo Barbieri
ARRIVO 1° EQUIPAGGIO
Domenica 12 marzo 2017- alle ore 17,00 circa
ISCRIZIONI
Come da regolamento ACI SPORT

ESPOSIZIONE CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Domenica 12 marzo 2017 - Palazzo Barbieri-Sala degli Arazzi

PER INFORMAZIONI, PROGRAMMA, R.P.G. ED ISCRIZIONI : www.hccverona.it
o tel. ai numeri 045 509862 -045 8005480 – 327 0297792-(Fax: 045 509862)

mail: hccvr@tiscalinet

