Mancano dieci giorni alla chiusura delle iscrizioni scontate alla XXIV
Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori per autostoriche fino al
1975 (classe "modern" fino al '93).
Definito il tracciato dell'evento del 27-28 giugno, con 70 prove crono, tra
parchi secolari e cinque passi prealpini. Novità: tutti gli equipaggi
partecipano al Match Race, il sabato sera in centro Varese.
Alla miglior coppia femminile due preziosi orologi Swarovski.
Chi vince tra le auto anteguerra disputa gratis la prestigiosa elvetica
Ticino Classic (4-6 settembre '15).
Presentata in anteprima al salone Milano Autoclassica, è sulla rampa di lancio la XXIV edizione
della "Varese-Campo dei Fiori" legata alla Coppa dei Tre Laghi - Trofeo Paglini Renault Store Targa Iper, di scena sabato 27 e domenica 28 giugno lungo 250 km tra valli, laghi e boschi del
Varesotto.
La gara internazionale di regolarità - valida quale terza prova del Criterium delle Alpi - ammette al
via autostoriche fino al 1975, più le "modern" sportive fino al 1993 ed è organizzata dal Club Auto
Moto Storiche Varese con la segreteria organizzativa e supporto tecnico-sportivo a cura di Gleo e
patrocinio del Comune di Varese, Asi e Aci Varese. Prezioso il sostegno del Centro Congressi Ville
Ponti e di Regolink, il portale web della regolarità per autostoriche.
NOVITA' 1: taglio del costo partecipazione, per chi si iscrive entro il 30 aprile 2015.
Tra le numerose novità di quest'anno, una si è rivelata di grande interesse. Si tratta di uno sconto
graditissimo a chi si iscrive entro giovedì 30 aprile: mancano solo 10 giorni, ne hanno già
approfittato in una ventina di equipaggi (fa fede la data del bonifico bancario). Consultate il sito
ufficiale e iscrivetevi subito "tagliando" la quota scontata di 50€.
NOVITA' 2 : al Match Race del sabato sera in centro Varese partecipano tutti gli equipaggi.
Dal 2012, momento spettacolare tanto gradito al pubblico è il Match Race del sabato sera nel
cuore di Varese, tra piazza Monte Grappa e via Marcobi. Gli organizzatori hanno deciso di far
partecipare tutti gli equipaggi in gara. I primi sedici in classifica generale accederanno di diritto alla
fase finale, mentre tutti gli altri sono ammessi alle selezioni per formare la griglia del Match Race,
sfida ad eliminazione dove abilità, freddezza e fortuna giocano ruoli determinanti, sotto gli occhi di
migliaia di spettatori.
NOVITA' 3 : al miglior equipaggio femminile due preziosi orologi Swarovski.
Per gli equipaggi femminili c'è un motivo in più per iscriversi alla Coppa dei Tre Laghi e VareseCampo dei Fiori 2015: alla coppia vincitrice della tradizionale Coppa delle Dame, verranno donati
due meravigliosi orologi Swarovski offerti dall'azienda elvetica Audemars.

E se negli anni Trenta la migliore amazzone fu la comasca Anna Maria Peduzzi su Alfa Romeo 6C
1750, nelle edizioni della rievocazione storica (dal 1990 ad oggi) il trionfo è stato conquistato da
valide pilotesse e navigatrici, la più vittoriosa delle quali è stata Maria Cristina Di Bona, figlia d'arte:
Riccardo Di Bona è stato pilota ufficiale di Casa Maserati, Stanguellini e Alfa Romeo.
NOVITA' 4 : tante prove inedite tra i 70 crono previsti, valicando quattro passi prealpini.
Inedito il tracciato di sabato 27 e domenica 28 giugno, lungo 250 km. tra Valcuvia, Valtravaglia,
Valganna, Valceresio, esaltato dalla passerella lungo le sponde dei laghi, affrontando divertenti
passi prealpini: Alpe Tedesco, Marzio, Sette Termini oltre alle due cronoscalate da Velate al Sacro
Monte verso Campo dei Fiori, sopra Varese. Prove crono in riva al lago a Laveno Mombello,
immersi nei parchi di Ville Ponti a Varese, di Caronno Corbellaro, nel verde tra Cuvio e Cuveglio,
nei viali del seminario arcivescovile di Milano, a Venegono, prima del pit stop all'Iper Belforte e
premiazioni nella settecentesca Villa Ponti. In tutto dunque circa 70 prove cronometrate, alcune di
queste concatenate tra loro.
NOVITA' 5: gratis alla Ticino Classic 2015, premio speciale per il miglior equipaggio su
vetture anteguerra.
All'arrivo della Coppa dei Tre Laghi, il miglior equipaggio con automobile anteguerra (dunque fino
al 1945), vanterà un premio speciale, oltre al trofeo: parteciperà gratuitamente al prestigioso
evento elevtico Ticino Classic di Lugano (4-6 settembre) dove sono annunciate brillanti presenze
dalla Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Francia.
UFFICIO STAMPA
INFO ISCRIZIONI : www.varesecampodeifiori.com - tel. 335-457.374
ECCO IL LINK DIRETTO PER ISCRIVERSI SUBITO: http://www.varesecampodeifiori.com/iscrizionepiloti

