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14 - 15 Settembre 2019
Valle di Fiemme - Dolomiti

www.visitfiemme.it

PROGRAMMA

Cari amici,
è con vero piacere che vi invitiamo a Cavalese, in Valle di Fiemme, nelle Dolomiti Patrimonio
dell’Unesco, alla ottava edizione di Montagne d’Argento, evento premiato con l’ambito riconoscimento
La Manovella d’Oro 2011, valido per la finale A.S.I.
Grazie al patrocinio del Comune di Cavalese e dell’Azienda Turismo della Valle di Fiemme e
col sostegno di alcune realtà economiche della zona
vi proponiamo un programma interessante sia per
gli appassionati del cronometro (50 prove di precisione con strumentazione libera) sia per chi apprezza i panorami e l’ospitalità che contraddistinguono
da sempre le nostre gare.
Appuntamento sabato 14 settembre nel primo pomeriggio con le verifiche alla gelateria Tre Valli, nel pieno centro di Cavalese, e poi subito una tappa con le prime 25 prove, di cui 4 nella centrale via
Bronzetti chiusa al traffico: una sfilata fra gli applausi
del pubblico. La cena con le specialità preparate dagli chef dell’Hotel la Stua concluderà la giornata.
Domenica mattina si riparte da via Bronzetti per un tour Dolomitico attraverso gli incantevoli
pae-saggi, passi, laghetti e suggestivi borghi ladini
con arrivo a Cavalese per il pranzo al termine del
quale sapremo chi avrà vinto questa ottava edizione
di Montagne d’Argento ed il Trofeo del Comune di
Cavalese per il migliore sulle prove di via Bronzetti.
Il Trentino e la Valle di Fiemme vi aspettano, arrivederci quindi al 14 settembre a Cavalese.

Sabato 14 settembre 2019
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti
ore 14.00 / 16.00

Quota di partecipazione
€ 200,00
€ 170,00

Quota comprensiva del pranzo della
domenica per equipaggio di due persone.
Quota come sopra per Club/Scuderie con
almeno cinque iscritti.

Ospitalità

Fam. Patton

Loc.

”

Scuderia Trentina Storica

www.scuderiatrentinastorica.it
manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it

Via Bronzetti - Partenza prima vettura
ore 17.00 / 17.45
Anterivo - Controllo timbro e ristoro
Via Bronzetti - Arrivo

Hotel la Stüa **** - Cavalese - Val di Fiemme
Cena di benvenuto € 40,00

ore 19.00
Gelateria Tre Valli - Via Bronzetti - Aperitivo
ore 20.30
Hotel la Stüa - Cena di benvenuto

Classifiche
Ai fini delle classifiche verranno applicati i coefficienti
A.S.I. (1, anno di costruzione della vettura).
Vetture non omologate/certificate coefficiente 3,00

Domenica 15 settembre 2019
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti
ore 9.00

Chiusura Iscrizioni

Via Bronzetti - Partenza prima vettura
ore 10.00 / 11.00
Carezza - Sporthotel Alpenrose - Aperitivo

Scuderia Trentina Storica
Il Presidente
Giuseppe Gorfer
Via G. di Vittorio 47
38015 LAVIS TN
T 0461 245 445
243 773
Cadine, via di Coltura, 132Finfo@graficheavisio.com
-0461
38123
TRENTO
www.graficheavisio.it
Tel. 0461 866510 - Fax 0461
1860991

ore 16.30

ore 18.15 / 18.45

9 settembre 2019

sionalità,
svolgere tutti i processi
isogno di intermediari.

Gelateria Tre Valli - Via Bronzetti - Verifiche

ore 11.30 / 12.00
Via Bronzetti - Arrivo
ore 13.00
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Tipografia
Litografia
Cartotecnica
Stampa digitale

Grafiche Avisio S.r.l. opera nel settore della stampa, ed è attiva sul
mercato dal 1995. La produzione viene svolta nello stabilimento di
Lavis su una superfice di 700 metri quadrati.

Cavalese - Pranzo, premiazione e commiato
L’elevata qualità della produzione, l’affidabilità di un servizio sicuro
e puntuale, il costante aggiornamento degli impianti produttivi e
delle professionalità interne hanno fatto delle Grafiche Avisio una
realtà solida ed affidabile.
Il punto di forza della socièta è la conduzione familiare che
ancora oggi come quindici anni fa è sinonimo di cura e
soddisfazione delle esigenze del cliente.

I servizi offerti dalle Grafiche Avisio:
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