GIORNATA NAZIONALE VEICOLO D’EPOCA

15° HISTORIC DAY
Trento 26 settembre 2021

REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE
La manifestazione denominata Historic Day consiste in una esposizione statica di veicoli di
interesse storico appartenenti ai soci dei Club aderenti alla iniziativa e la cui data di svolgimento è
stabilita per il 26 settembre 2021 a Trento.
Si distribuisce nelle piazze cittadine con la seguente metodologia:
- Piazza Cesare Battisti. Veicoli costruiti fino al 1950. La Piazza è chiusa al traffico e
l’accesso è controllato da telecamere. Accesso accompagnato da Via S. Pietro.
- Piazza Fiera. Veicoli dal 1951 al 1979, La Piazza è chiusa al traffico ma l’accesso è libero
da Via San Giovanni Bosco,
- Piazza Dante. Veicoli dal 1980 al 2001. Lo spazio dedicato è al centro del parco. L’accesso
è libero da Via Torre Verde – Piazza Dante.
- Piazza S. Maria. Motociclette. La Piazza è chiusa al traffico e l’accesso è controllato da
telecamere. Accesso accompagnato da Via Andrea Pozzo.
- Via Giuseppe Verdi. Via interessata quale eventuale sfogo delle alte piazze. La Via
Giuseppe Verdi è chiusa al traffico e l’accesso è controllato da telecamere. Accesso
accompagnato da Via Antonio Rosmini.
E’ facoltà dell’organizzatore modificare i limiti di data previsti per l’esposizione dei mezzi nelle
varie piazze in base ai modelli iscritti.
VEICOLI AMMESSI
Sono ammessi tutti i veicoli con CRS dei club che hanno aderito all’iniziativa. Per partecipare si
dovrà compilare il modulo di iscrizione inviato, completo di ogni sua parte con inserito
TASSATIVAMENTE il numero di targa del mezzo e dell’eventuale mezzo di trasporto (carrello,
motrice, furgone). Il modulo dovrà essere consegnato al club di appartenenza il quale
comunicherà gli iscritti, con i relativi moduli di iscrizione, alla Scuderia Trentina Storica
almeno una settimana prima (manifestazioni@scuderiatrentinastotica.it) in modo da comunicare i
numeri di targa al comando dei Vigili Urbani locale. Sono ammessi massimo 200 autoveicoli più le
motociclette. Eventuale cambio di mezzo, e conseguentemente di targa, dovrà essere
tempestivamente comunicato in modo da modificare, se ancora possibile, la domanda di accesso
alla zona a traffico limitato o traffico chiuso.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione prevede l’inizio alle ore 8,30. Fino alle 9,30 sarà possibile accedere alle piazze
indicate con la seguente modalità:
- Per i veicoli fino al 1951 e le motociclette il check in sarà in Piazzale Sanseverino. Al check in si
dovrà presentare il modulo di iscrizione e verrà assegnata una tabella da apporre al cristallo del
veicolo con indicate le caratteristiche del mezzo e il numero di partecipazione. Con le staffette i
veicoli verranno accompagnati a gruppi nelle relative piazze di esposizione.
- Per i veicoli dal 1951 al 1979 – Piazza Fiera. Il check in sarà all’imbocco della piazza con
accesso da Via S. Giovanni Bosco. L’accesso sarà libero dalle 8,30 alle 9.30. Al check in si dovrà

presentare il modulo di iscrizione e verrà assegnata una tabella da apporre al cristallo del veicolo
con indicate le caratteristiche del mezzo e il numero di partecipazione.
- Per i veicoli dal 1980 al 2001 – Piazza Dante. Il check in sarà all’imbocco della piazza con
accesso da Via Torre Verde-Piazza Dante. L’accesso sarà libero dalle 8,30 alle 9.30. Al check in si
dovrà presentare il modulo di iscrizione e verrà assegnata una tabella da apporre al cristallo del
veicolo con indicate le caratteristiche del mezzo e il numero di partecipazione.
- Per i veicoli posizionati in Via Giuseppe Verdi il check in sarà in Piazzale Sanseverino. Al check
in si dovrà presentare il modulo di iscrizione e verrà assegnata una tabella da apporre al cristallo del
veicolo con indicate le caratteristiche del mezzo e il numero di partecipazione. Con le staffette i
veicoli verranno accompagnati a gruppi nelle relative piazze di esposizione.
In tutti i casi all’ingresso delle piazze i veicoli saranno accompagnati dai commissari di percorso ai
relativi stalli.
I Carrelli e i furgoni potranno essere parcheggiati nel Parcheggio di Piazzale Sanseverino (500 metri
dal centro città).
MATERIALE CONSEGNATO AL CHECK IN
Al check in verrà consegnata una borsa contenente il seguente materiale:
- Tabella identificativa del veicolo con numero di partecipazione da apporre al parabrezza.
- Badge con relativo collarino con riportati sul retro i ristoranti convenzionati e eventuali
numeri di servizio.
- Cartone da posizionare sotto la coppa dell’olio motore del veicolo.
- Materiale promozionale.
- Biglietto per la visita al sito archeologico del Sass e relativa mostra sulla storia del traffico
urbano e della sua pedonalizzazione allestita a cura della Scuderia Trentina Storica e della
Fondazione Museo Storico di Trento.
- Eventuale materiale promozionale dei club iscritti che dovrà preventivamente pervenire alla
Scuderia Trentina Storica.
- Ai check in sarà possibile acquistare la maglietta della manifestazione.
INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Alle ore 11,30 verrà inaugurata la giornata con la presentazione della Mostra raccolta nel sito
archeologo del Sass con la presenza delle autorità. La presentazione avverrà nel prestigioso Teatro
Sociale a ridosso dell’esposizione di Piazza Cesare Battisti e del sito archeologico del Sass.
ACCOGLIENZA
Per la giornata hanno aderito alla manifestazione tre ristoranti prossimi alle sedi di esposizione che
forniranno ai partecipanti un menù caratteristico a prezzo convenzionato di 15 euro. I ristoranti
sono:
- Ristorante al Vo – Vicolo del Vo 11
- Liber Cafè – Piazza Dante 29
- Il Simposio – Via Antonio Rosmini 19
Per chi fosse interessato a giungere a Trento il sabato è convenzionato per la manifestazione l’Hotel
Vela – Via Santi Cosma e Damiano 21, con possibilità di garage coperto. La tariffa richiesta è Euro
35 a persona in camera doppia, Euro 50 a persona in camera singola. La tassa di soggiorno è di
Euro 1,50 a persona.
Per la giornata di sabato per gli iscritti sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Caproni e la
mostra tematica sul Capriolo curata dal Registro Capriolo assieme al Museo Caproni e alla
Fondazione Museo Storico di Trento.

