Cesana torinese

Pragelato

Sestriere

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

RIEVOCAZIONE STORICA CESANA – SESTRIERE - PRAGELATO
21° Edizione
Trofeo " RODOLFO TRICOMI"
Trofeo " 21 anni della Cesana Sestriere " .
Premiazione speciale “ Equipaggio in Rosa “ per equipaggi interamente femminili .
Manifestazione turistica con prove di abilità alla guida riservata ad auto d’epoca , storiche o classiche costruite entro il 1988 con
il patrocinio dei comuni di Cesana torinese , Sestriere e Pragelato .
Il programma prevede esclusivamente prove di abilità alla guida da svolgersi sul vecchio tracciato della celebre corsa in salita “
Cesana – Sestriere “ con ulteriori prove ed arrivo nel comune di Pragelato .
Vi potranno partecipare un massimo di cinquanta equipaggi ( regolarmente tesserati per l’anno in corso al Piemonte Club
Veteran Car Torino ) su auto storiche costruite entro il 1988 ( con eventuali eccezioni che dovranno essere autorizzate dalla
direzione di gara ) .

Programma :
Ore 8,30
Concentramento dei partecipanti direttamente a Cesana torinese ( 80 Km. da Torino )
arrivo
nel comune di Pragelato

Ore 10,00
Ore 10,30

Ore 13,30
Ore 17,00

sulla centrale via Roma ( isola pedonale appositamente resa accessibile ai nostri mezzi )
Le auto dovranno essere parcheggiate su due file parallele .
Operazioni di punzonatura , iscrizione , suddivisione in categorie e consegna del
regolamento di gara . Colazione .
Briefing zona parcheggio autovetture .
Trasferimento delle vetture ed incolonnamento davanti al Municipio .
Partenza del primo equipaggio con destinazione Sestriere ( circa 12 Km. ) per poi
proseguire fino a Pragelato ( circa 11 Km. ) .
Riordino in Piazza Artigianale di Pragelato e successiva ripartenza degli equipaggi per controllo orario in
Frazione Plan Valtroncea – Pragelato .
Pranzo presso il ristorante Al Mulino via Rohrbach 3 fraz. Plan Pragelato .
Le autovetture rimarranno in esposizione in piazzale riservato .
Illustrazione delle classifiche , premiazioni ed assegnazione del “ Trofeo Tricomi “ e
“ Trofeo 21 anni della rievocazione storica Cesana Sestriere Pragelato “ .

La prova sarà cronometrata dalla Federazione Italiana Cronometristi .
Per il buon svolgimento della manifestazione non verranno prese in considerazione operazioni di punzonatura oltre le ore
9,30 della mattinata dell’evento .

Modalità di iscrizione :
Quota di iscrizione di euro 30,00 a persona . Ci dovranno essere indicate eventuali intolleranze alimentari .
Per partecipare alla manifestazione è tassativa ed obbligatoria la prenotazione , che va effettuata indicando il mezzo scelto e la
composizione dell’equipaggio , telefonando entro il 2 settembre 2018 ( NO EMAIL ) esclusivamente ai numeri telefonici
334 7869239 - 339 8584823( Ezio Borri ) 334 7869 229 ( Mirco Gonella ) . Le iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo
quando si dovesse raggiungere il numero massimo di vetture ammesse . In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo
ugualmente con le eventuali necessarie modifiche al programma .
Il Club declina ogni responsabilità relativa agli obblighi della circolazione stradale .

