20^ RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO DI CONEGLIANO
8 - 9 settembre 2018
Prenderà il via domenica 9 settembre a Conegliano la ventesima edizione della
rievocazione storica del Circuito di Conegliano. La manifestazione si effettuerà con il
regolamento ASI della Regolarità con rilevamenti di passaggio e strumentazione
libera. Il Circuito di Conegliano riporterà ancora una volta le auto storiche sulle
strade di quella che fu una delle prime gare automobilistiche del Triveneto. Per
questa edizione gli organizzatori hanno previsto, come da tradizione, un programma
che unisce alla sfida con il cronometro anche l’aspetto turistico: sono previsti una
trentina di passaggi cronometrati lungo le colline attorno a Conegliano e Vittorio
Veneto per un totale di circa 110 km.
Le verifiche e i controlli pre-gara si svolgeranno a Conegliano sabato 8 settembre
presso la sede del Serenissima Storico dalle 15.00 alle 18.00, e domenica 9 sempre a
Conegliano nella tradizionale sede di piazzale Zoppas dalle 7.00 alle 8.45 .
Alle 9.01 il primo concorrente prenderà il via da Viale Carducci dove ci sarà la prima
prova cronometrata. Inizio delle varie serie di prove concatenate sull’itinerario lungo
le caratteristiche strade delle colline con prove posizionate sulle stesse fino ad
arrivare alla sosta di Vittorio Veneto. Dopo un ristoro, ripartenza per altre prove
sempre su un percorso collinare sulla pedemontana costeggiando i filari delle uve del
Prosecco che in questo periodo vengono vendemmiate.
Alle 13.01 il primo concorrente giungerà presso il ristorante Primavera a Godega di
Sant’ Urbano dove terminerà la parte agonistica della manifestazione; si pranzerà e
verranno redatte le classifiche.
Alle 16.00 trasferimento per il centro di Conegliano dove si terranno, alla presenza
delle autorità locali, le premiazione seguite da una bicchierata di commiato e di
arrivederci per l’edizione 2019.
Per l’edizione 2018 l’impegno del Direttivo è quello di fare una manifestazione con
un percorso e una formula che permetta la partecipazione anche a coloro che amano
più la parte turistica che quella competitiva.
Le iscrizioni chiuderanno il martedì 4 settembre o al raggiungimento di 50 vetture.

Per informazioni e iscrizioni
visitare il sito del club www.clubserenissimastorico.com
o contattare la Segreteria (martedì 15.00-19.00 e sabato 9.00-12.00)
Club Serenissima Storico , via F. Filzi 28, 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.35617 - fax 0438.22294 - mail serenissimastorico@libero.it

