Gara di regolarità per
autostoriche e moderne
WWW.FAVAUTOSTORICHE.COM

Con il supporto e il patrocinio di:
Comune di Montegrotto Terme
Comune di Torreglia

Un bel week end di primavera tra Motori, Colli e … Terme
L’8 Aprile 2018 il FAVA Autostoriche mette in scena la 3^ edizione della gara di Regolarità
Turistica “Colli e Terme” per Auto Storiche e Moderne, patrocinata dai Comuni di Montegrotto
Terme e Torreglia e dal RIVS - Registro Italiano Veicoli Storici.
Dagli abitacoli, fra pressostati e scorci medievali, anche quest’anno si potrà osservare la bellezza della Primavera che dipinge
i Colli Euganei con un percorso in gran parte rivisto dai nostri esperti regolaristi per una gara che si preannuncia comunque
tecnica e molto ritmata con ben 32 prove cronometrate inserite in 130 km. di suggestive strade collinari.
La domenica mattina si partirà dall’ampia piazza Mercato di Montegrotto Terme che per l’occasione diventerà “Cittadella del
motore” offrendo agli spettatori non solo l’attrattiva delle auto in gara ma anche la splendida coreografia di tante altre auto
sportive in esposizione.
Scalato il Monte Ceva in direzione Galzignano Terme, ci si lascerà alle spalle il parco seicentesco di Villa Barbarigo a
Valsanzibio per poi raggiungere la splendida Arquà Petrarca (uno dei “borghi più belli d’Italia”). Nota dopo nota i concorrenti
avranno il tempo di ammirare numerose altre perle del territorio come l’imponente Castello di Valbona, risalente al XIII
secolo, o la quattrocentesca Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, dichiarata Monumento Nazionale.
Novità di assoluto rilievo in campo regolaristico: dopo le verifiche sportive del sabato, gli equipaggi potranno effettuare
uno shakedown gratuito. Ci saranno personale dell’organizzazione, pressostati e cronometri per tarare la strumentazione di
gara e ricercare la sintonia fra piloti e navigatori! Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.favautostoriche.com
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PROGRAMMA 3°COLLI e TERME

Gara di regolarità per autostoriche e moderne

Domenica 8 Aprile 2018
Partenza prima vettura alle ore 9.01
presso Piazza Mercato – Montegrotto Terme (PD)

Ristoro (breakfast): ore 11.05 circa (teorico prima vettura)
Piazza Mercato – Torreglia (PD)

Arrivo prima vettura alle ore 13.46
presso Piazza Mercato – Montegrotto Terme (PD)

32 prove cronometrate
3 COntrolli orario
2 controlli a timbro

Pranzo e Premiazioni: dalle ore 16.30 circa presso Ristorante La Volpe
Apertura iscrizioni: Lunedì 26 Febbraio 2018 dalle ore 18.00
Chiusura iscrizioni: Lunedì 2 Aprile 2018 alle ore 18.00
Verifiche Sportive:
•
•

Sabato 7 Aprile 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 – con ShakeDown libero
presso Ristorante La Volpe Via Caposeda - Montegrotto Terme (PD)
Domenica 8 Aprile 2018 dalle ore 07.00 alle ore 07.45
presso Bar Caffè delle Terme Piazza Mercato - Montegrotto T. (PD) Solo su appuntamento

Briefing Direttore Gara:
Domenica 8 Aprile 2018 alle ore 08.25 presso Piazza Mercato – Montegrotto Terme
Quota di iscrizione alla gara: € 155,00
Pacchetto Gara + Hotel Termale

Agli equipaggi che arrivano da lontano o semplicemente a chi intende unire la passione per i
motori con il fascino ed il relax delle Terme, verranno proposti dei pacchetti completi composti da
iscrizione alla gara + pernottamento e colazione in Hotel termale con accesso alle piscine.
Quota di iscrizione gara + Hotel Termale per 2 persone: € 250,00
Quota di iscrizione gara + Hotel Termale + cena Sabato sera per 2 persone: € 270,00
Ospitalità Termale: camera doppia con trattamento di B&B e accesso piscina termale Hotel
LUNA – Montegrotto T. - suppl. camera singola +€10,00 - cena Sabato: voucher per 2 persone
per una pizza e una bibita a scelta presso Pizzeria La Volpe.

NOVITÀ 2018
PACCHETTO GARA +
HOTEL TERME LUNA

