Eventi del Gusto
in val di Cembra

Con il patrocinio di

XIa
Cembra Lisignago
2022

15 ottobre

Caneve en Festa

La Manovella d’Oro 2011

16 ottobre
grafiche avisio
avisio
S.r.l.
•
•
•
•

Wine trekking Gourmet
S.r.l

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.
L’unità produttiva di via Giovanni di Vittorio, vanta di una
produzione a 360 gradi; il parco macchine è costituito da
macchine da stampa offset piana quattro colori nei formati 35 x

Photo credits: Cembrani DOC

Cena itinerante all’aperto alla scoperta delle
Caneve del paese storico

Gourmet Un pranzo itinerante alla
scoperta dei sapori del territorio con
L’elevata qualità
della chef
produzione,
l’affidabilità di un servizio sicuro
il coordinamento
dello
stellato
e puntuale, il costante aggiornamento degli impianti produttivi e
Alessandro Gilmozzi
delle professionalità interne hanno fatto delle Grafiche Avisio una

Manifestazione di abilità per auto storiche
valida per la ﬁnale A.S.I.

1-2 Ottobre 2022

Valle di Fiemme - Dolomiti
con il sostegno di
Principali prodotti:
•
•

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.

visitfiemme.it
I servizi offerti dalle Grafiche Avisio:
•
•

Ricerca e sviluppo dei prodotti;
prestampa;

•
•
•
•
•
•

Stampati pubblicitari (depliants, opuscoli, cataloghi illustrativi,
locandine posters e manifesti);
Stampati commerciali (buste, carta da lettera, biglietti da visita,
moduli in continuo, listini, block commissione ecc);
Espositori e cartelli da vetrina;
Astucci e scatole di ogni dimensione (con cartone semplice o
cartone accoppiato, chiusure automontanti)
Stampa digitale di piccolo formato (biglietti da visita, etichette
autoadesive, locandine, rassegne stampa, libri con basse tirature);
Stampa digitale di grande formato (Poster dato variabile,
striscioni, adesivi PVC ec.)
Riviste, pubblicazioni periodiche fresate o cucite, manuali, libri;
calendari da muro o da tavolo;

Scuderia Trentina Storica
Il Presidente
Giuseppe Gorfer

MARKETING SAIT

Cari amici,
è con vero piacere che vi invitiamo a Cavalese,
in Valle di Fiemme, nelle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco,
alla undicesima edizione di Montagne d’Argento, evento
premiato con l’ambito riconoscimento La Manovella d’Oro
2011, valido per la finale A.S.I.
La manifestazione è anche l’ultima prova del
Trofeo Nordest di regolarità autostoriche dopo la Trieste
Opicina Historic, Colli Goriziani Historic, Piancavallo Revival ed il Circuito di Conegliano; la classifica finale sarà
elaborata alla fine di Montagne d’Argento e le premiazioni
si terranno subito dopo assieme alle nostre.
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 (61 prove di precisione con strumentazione
libera) sia per chi apprezza i panorami e l’ospitalità che
contraddistinguono da sempre le nostre gare.
Appuntamento sabato 1 ottobre nel primo
pomeriggio per la consegna della documentazioni di gara
nella stube del Lagorai Alpin Resort e poi subito la prima
tappa di 40 km con 30 P.C. A seguire la novità ideata nel
2021 per festeggiare il traguardo delle dieci edizioni della
manifestazione: una sfida di regolarità ad eliminazione
diretta fra due ali di folla sulla centrale via Bronzetti per
aggiudicarsi il Trofeo del Comune di Cavalese. La cena
con piatti tipici preparati dagli chef dell’Hotel la Stua
concluderà la giornata.
Domenica mattina la seconda tappa di 90 km
con 31 P.C. in un tour Dolomitico attraverso gli incantevoli
paesaggi, passi, laghetti e suggestivi borghi ladini con
arrivo a Cavalese per il pranzo al Lagorai Alpine Resort
& Spa al termine del quale sapremo chi avrà vinto
l’undicesima edizione di Montagne d’Argento ed il Trofeo
Nordest.
Il Trentino, la Valle di Fiemme e la Scuderia
Trentina Storica vi aspettano il 1 ottobre a Cavalese.

...vicini allo sport
Famiglia Cooperativa
Cavalese

Quota di partecipazione
€ 200,00
€ 180,00
€ 100,00

Quota comprensiva del pranzo della
domenica per equipaggio di due persone.
Quota come sopra per Club/Scuderie con
almeno cinque iscritti.
Quota come sopra per conducente UNDER 30

Sabato 1 ottobre 2022
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti
ore 14.00 / 15.00
Lagorai Alpine Resort & Spa - Verifiche
ore 15.30 / 16.30
Via Bronzetti - Partenza prima tappa
ore 16.00 / 17.00
Predazzo - Cemin Sport - Controllo timbro
ore 16.30 / 17.30

Ospitalità
Hotel **** - Cavalese - Val di Fiemme
pernottamento e colazione camera singola € 85.00
pernottamento e colazione camera doppia € 110.00
Hotel la Stüa **** - Cavalese - Val di Fiemme
Cena tipica € 30,00

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

Via Bronzetti - Arrivo
ore 17.45 / 19.00
Via Bronzetti - Trofeo Comune di Cavalese
Sfida ad eliminazione diretta
ore 20.30
Hotel la Stüa - Cena tipica

Domenica 2 ottobre 2022
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti
ore 9.00
Via Bronzetti - Partenza prima vettura
ore 10.00 / 11.00

Chiusura Iscrizioni
20 settembre 2022

Passo Valles - Capanna Passo Valles - Aperitivo
ore 11.30 / 12.00
Via Bronzetti - Arrivo
ore 13.00

Scuderia Trentina Storica

CAPITOLO 1.1
Loc. Cadine, via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO
Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991

Specifiche di
applicazione

PROGRAMMA

da sempre...

Cavalese - Lagorai Alpine Resort & Spa
Pranzo, premiazione e commiato

www.scuderiatrentinastorica.it
manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it
Logo esteso

