Trento - Dolomiti - Trento
27 - 28 agosto 2022

27° edizione

3 aprile 2022

XI a
con il sostegno di
2022

1 - 2 Ottobre 2022

Valle di Fiemme - Dolomiti

Carissimi Amici,
anche quest’anno, alla fine dell’inverno,
riproponiamo il Trofeo Primavera, appuntamento
giunto alla 27a edizione, manifestazione di regolarità Formula A.S.I.
L’evento si svolgerà nel massimo rispetto
delle misure di sicurezza previste per la pandemia:
per evitare assembramenti le verifiche saranno effettuate on-line.
Domenica 3 aprile la manifestazione inizia con la consegna della documentazione di gara
all’Hotel Bel Sit a Comano Terme, a 30 km da
Trento per chi viene da nord e a 30 da Riva del
Garda per chi arriva da sud.
L’Hotel sarà riservato ai partecipanti alla
manifestazione, dispone di ampio parcheggio riservato con distributore di benzina annesso, e sarà
aperto anche il sabato sera per i concorrenti del
Trofeo Primavera (si consiglia di prenotare in anticipo al nr 0465.701220).
Il percorso della manifestazione sarà interamente nelle Giudicarie Esteriori o Comano Valle Salus, famosa per le acque termali. Nei 100 km
di lunghezza totale i concorrenti troveranno ben
64 P.C., tutte su strade chiuse al traffico, di cui ben
48 nella val Lomasona (paradiso dei regolaristi)
da ripetersi due volte dopo aver ammirato alcuni
borghi medioevali ed il Passo Duron.
Pranzo e premiazioni all’Hotel Bel Sit
concluderanno la giornata.
L’evento sarà aperto alle vetture costruite fino al
2002 compreso, certificate A.S.I. e non certificate,
la strumentazione sarà libera.
Vi aspettiamo numerosi a Comano Terme
domenica 3 aprile per iniziare assieme un 2022
con le nostre vetture storiche.
Il Presidente
arch. Giuseppe Gorfer

Scuderia Trentina Storica

Loc. Cadine - Via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO
Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991
www.scuderiatrentinastorica.it
manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it

PROGRAMMA
domenica 3 aprile 2022
ore 9.00 / 10.00 START
Consegna documentazione di gara
Colazione
Hotel Bel Sit - Comano Terme (TN)
ore 10.30
Partenza prima vettura
Hotel Bel Sit - Comano Terme (TN)
ore 13.00 FINISH
Arrivo - Pranzo - Premiazioni
Hotel Bel Sit - Comano Terme (TN)

PREMIAZIONI

1° classificato Coppa Renato Salvetta
Coppa Club - Coppa delle Dame e altre premiazioni
tutte accompagnate dai prodotti di Cambra, Cantina
di Montagna

VETTURE AMMESSE

Saranno ammesse tutte le vetture costruite fino al
2002 compreso. Ai fini delle classifiche alle vetture
con il Certificato d’Identità o Permesso temporaneo
di Partecipazione applicazione dei coefficienti A.S.I.
in base all’età.
Vetture senza C.I. coefficiente x 3,000.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota per vettura compreso colazione e pranzo della
domenica per due persone € 150,00

CHIUSURA ISCRIZIONI

28 marzo 2022

Tel. 0465 701220
Ponte Arche - Comano Terme
www.hotelbelsit.eu

