CLUB OROBICO AUTO D’EPOCA BERGAMO

9° RADUNO DELLA
SOLIDARIETA’
COMUNICATO STAMPA
Il Club Orobico, auto moto d’epoca, organizza la 9^ edizione del “Raduno
della Solidarietà”, evento di regolarità classica per auto storiche.
La gara è iscritta al calendario nazionale regolarità auto storiche ASI, crono
liberi e come prova del Campionato Torri e Motori.
La gara si svolgerà con partenza da Terme di Trescore Balneario (BG) il
giorno 9 maggio 2015.
Le verifiche tecniche si effettueranno, sabato 8 maggio alle ore 21,00 presso
la sede del Club Orobico in via Signorelli 6 24066 Pedrengo (BG), oppure il
giorno 9 dalle ore 8,00 alle ore 9,15 ,alla sede di partenza.
L’evento avrà inizio con partenza alle ore 9,30 e terminerà alle ore 16,30
sempre a Trescore in piazza Cavour.
Saranno ammesse tutte le auto costruite entro il 1994, in possesso del
Certificato di Identità ASI, carta di identità FIVA( equipaggi stranieri) oppure
Permesso di partecipazione.
Sarà consentito l’utilizzo di sistemi di cronometraggio senza limitazioni.
Il percorso, sempre affascinante e suggestivo, frutto di un grande lavoro di
passione e competenza del Club Orobico, avrà una lunghezza di circa 160
chilometri, per 4 controlli orari, 2 controlli a timbro, 56 prove cronometrate al
centesimo di secondo, 2 prove a media con rilevamento segreto al secondo.
Si è mantenuta l’impostazione con inserimento di 2 prove a media, che con la
complicità di un tragitto molto tecnico, renderà la gara ancora più
appassionante.
La calendarizzazione fissata per il giorno 9 maggio, rende l’evento strategico,
per entrare nel pieno della stagione regolaristica, consente la doppia valenza
partecipativa, in virtù della validità per il campionato ASI e per il Trofeo Torri e
Motori, o può fungere come validissima prova di “allenamento” per gli
equipaggi,che da li a pochi giorni, prenderanno il via alla Mille Miglia.
Questa 9^ edizione, che casualmente si svolgerà proprio il giorno 9 maggio, è
stata fortemente curata dal presidente del Club Orobico, Ugo Gambardella,
che come sempre visceralmente legato alle sue “creature”, in prima persona,

unitamente a tutto lo staff del Club, ha voluto questa edizione ancora più
accattivante ed appassionante.
Forte la campagna di comunicazione, per l’evento e grossi riscontri di
partecipazione previsti.
Tra le novità per i concorrenti, la creazione di un nuovo trofeo, in aggiunta ai
molti premi già previsti, il Trofeo Adrenaline24h, una novità, che creerà
interesse e stimolerà ulteriormente i concorrenti, nel voler ottenere ancora più
performanti risultati.
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