
 

Rievocazione Storica della 

"CUORGNE' - ALPETTE" 

 

Domenica  18 settembre 2022 
 

  Il PIEMONTE CLUB VETERAN CAR, con il patrocinio del Comune di Cuorgnè e la 

collaborazione del Comune di Alpette, ha organizzato anche quest’anno questa celebre manifestazione 

turistica per auto e motociclette d'epoca e storiche costruite entro il 2002, con annessa la tradizionale 

“Prova di abilità alla guida”. A questa manifestazione potranno partecipare fino ad un massimo di 40 

equipaggi. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore   9,00   Ritrovo a CUORGNE’ e sosta in P.zza Martiri della Libertà. 

                   Iscrizioni, punzonatura e consegna del Regolamento.  

Ore 10,00   Partenza del primo concorrente per la "Prova di abilità alla guida", che si svolgerà lungo 

        l'intero percorso in salita di circa 10 Km. che va ad ALPETTE. 

                   Ogni equipaggio partirà distanziato di 1 minuto dal precedente, sotto il controllo dei        

                  cronometristi della F.I.Cr. 

Ore 12,15   Termine della gara.    

Ore 12,30   Pranzo 

Ore 15,30  Presentazioni classifiche della “Prova di abilità alla guida” divise per categoria, premiazione              

dei vincitori e di tutti gli equipaggi convenuti.  

 

• La manifestazione è stata organizzata esclusivamente per i Soci del sodalizio in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso. 

•  Le prenotazioni dovranno essere effettuate, fino ad esaurimento posti, tassativamente entro il giorno 10 

settembre 2022 ed è obbligatorio comunicare il tipo di mezzo scelto e la composizione 

dell’equipaggio esclusivamente ai numeri telefonici 339-85.84.823 (chiamata a voce - Ezio Borri) o 

334-78.69.151 (via Whatsapp - Claudio Castelli). 

• Il club offre il pranzo al conducente. Il costo del pranzo per gli accompagnatori è di euro 25,00. 

 

Il Club declina ogni responsabilità relativa agli obblighi della circolazione stradale . 

L’iscrizione alla manifestazione è da considerarsi come tacita autorizzazione all’utilizzo di foto e/o 

filmati per pubblicazioni cartacee o web da parte del Piemonte Club Veteran Car . In caso di maltempo la 

manifestazione avrà luogo ugualmente con le eventuali necessarie modifiche al programma . 

 

 


