
Quota di partecipazione

P R O G R A M M A

Ospitalità
Hotel la Stüa **** - Cavalese - Val di Fiemme 

Cena di benvenuto €   40,00
pernottamento e colazione camera singola € 85,00
pernottamento e colazione camera doppia € 110,00

Chiusura Iscrizioni
10 settembre 2018 

€ 180,00    Quota comprensiva del pranzo della 
                  domenica per equipaggio di due persone. 
€ 150,00    Quota come sopra per Club/Scuderie con      
                  almeno cinque iscritti.

Sabato 15 settembre 2018
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti

 ore 14.00 / 16.00
Gelateria Tre Valli - Via Bronzetti - Verifi che
 ore 16.30 
Via Bronzetti - Partenza prima vettura 

 ore 18.15 / 18.45 
Via Bronzetti - Arrivo
 ore 19.00  
Gelateria Tre Valli - Via Bronzetti - Aperitivo
 ore 20.30 
Hotel la Stüa - Cena di benvenuto

Domenica 16 settembre 2018
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti

 ore 9.00
Via Bronzetti - Partenza prima vettura
 ore 11.30 / 12.00 
Via Bronzetti - Arrivo
 ore 13.00
Alpe Cermis - Baita Dosso Larici 
Pranzo tipico, premiazione e commiato 
 

Cari amici, 
   è con vero piacere che vi invitiamo a Cava-
lese, in Valle di Fiemme, nelle Dolomiti Patrimonio 
dell’Unesco, alla settima edizione di Montagne d’Ar-
gento, evento premiato con l’ambito riconoscimento 
La Manovella d’Oro 2011, valido per la fi nale A.S.I.
 Grazie al patrocinio del Comune di Cavale-
se 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 preci-
sione con strumentazione libera) sia per chi apprez-
za i panorami e l’ospitalità che contraddistinguono 
da sempre le nostre gare.
 Appuntamento sabato 15 settembre nel pri-
mo pomeriggio con le verifi che alla gelateria Tre Val-
li, nel pieno centro di Cavalese, e poi subito una tap-
pa con le prime 25 prove, di cui 4 nella centrale via 
Bronzetti chiusa al traffi co: una sfi lata fra gli applausi 
del pubblico. La cena con le specialità preparate da-
gli 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 ed il trasferimento con gli impian-
ti di risalita sull’Alpe Cermis per il pranzo in quota 
alla baita Dosso Larici, al termine del quale sapremo 
chi avrà vinto questa settima 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 aspetta-
no, arrivederci quindi al 15 settembre a Cavalese.

Scuderia Trentina Storica 
Il Presidente

Giuseppe Gorfer

...vicini allo sport...vicini allo sport...vicini allo sport
da sempre...
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Famiglia Cooperativa 
Cavalese

Classifiche
Ai fi ni delle classifi che verranno applicati i coeffi cienti 

A.S.I. (1, anno di costruzione della vettura).
Vetture non omologate/certifi cate coeffi ciente 3,00

MONZA
carrozzeria

VIALE VERONA 190 - 38123 TRENTO
...Tel.  0461 936000
Cell.  335 264891

info@carrozzeriamonza.it
www.carrozzeriamonza.it

VIALE VERONA 190 - 38123 TRENTO
www.carrozzeriamonza.it - info@carrozzeriamonza.it

Cell.  335 264891 Tel. 0461 936000

Scuderia Trentina Storica
Loc. Cadine, via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO

Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991

www.scuderiatrentinastorica.it
manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it


