"Ruote nella Storia"- Programma Borghetto sul Mincio (Verona)
Borghetto sul Mincio la destinazione, il 5 novembre la data da appuntare sul calendario
dell’automobilismo d’epoca: è l’ultimo appuntamento con “Ruote nella Storia”, l’inedita
collaborazione fra ACI Storico e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, finalizzata alla
scoperta del Belpaese. L’iniziativa si è aperta con Sperlonga in provincia di Latina (1 ottobre),
quindi Locorotondo (Bari, 15 ottobre) e si conclude con Borghetto sul Mincio (Verona, 5
novembre).
Borghetto sul Mincio un luogo magico attraversato dalla storia d’Italia: dai primi insediamenti del IX
secolo a.C. fino alla condivisione del sito fra Austria e Italia nella seconda metà dell’Ottocento
passando per Etruschi, Galli, Romani, Longobardi, la dominazione degli Scaligeri e dei Visconti, la
Repubblica di Venezia, il Lombardo-Veneto e infine il Regno d’Italia. E il resto è storia d’oggi.
Programma:
Ore 10.00: concentrazione delle vetture dei partecipanti presso il parcheggio del Parco Sigurtà.
Verifiche amministrative (patente, libretto, assicurazione RC), distribuzione kit ACI Storico e
Comune. Briefing con il DG. Vetture restano in sosta.
Ore 10.30 – 12.30: visita guidata al Parco Sigurtà.
Ore 12.30 – 14.00: pranzo conviviale.
Dalle ore 14.00: spostamento delle vetture nel parcheggio di via Andrea Mantegna lungo il
percorso via di Circonvallazione Scipione Maffei, strada Viscontea, via Andrea Mantegna (percorso
giallo).
Dalle 14.30: prove di precisione lungo il percorso rosso di circa 4 km (di via Andrea Mantegna,
strada Viscontea, via San Rocco, via Antonio Murari, via di circonvallazione Scipione Maffei, strada
Viscontea, ponte Visconteo, strada provinciale 3, strada provinciale 55, strada Viscontea,
parcheggio di via Andrea Mantegna) con CO di partenza/arrivo, CT intermedio e 7 pressostati per
prove concatenate e “apri e chiudi”. Le partenze saranno ogni 30 secondi. Il circuito sarà da
ripetere 4 volte.
La scheda di iscrizione è pubblicata sul sito www.clubacistorico.it. Ulteriori informazioni sono
reperibili contattando la Segreteria ACI Storico - 06 49982894 – clubacistorico@aci.it
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Ruote nella Storia

Borghetto sul Mincio, 5 novembre 2017

Scheda di adesione
Primo conduttore

Secondo conduttore

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Città di residenza
Cap
Provincia
Via/piazza
Cellulare
Cellulare per emergenze
Mail
Tessera ACI Storico (eventuale)
Club Affiliato (eventuale)
Club (eventuale)

VETTURA
Marca
Modello
Cilindrata
Targa
Anno di costruzione
Anno di prima immatricolazione
Compagnia di assicurazione
N° assicurazione RC
ATTIVITA’
Visita al Borgo
Pranzo (1)
Attività ludica (2)

SI
SI
SI

NO
NO
NO

(1) Costo a persona: €25,00 (gratuito per i primi 100 equipaggi iscritti)
(2) L’attività ludica consiste in un allenamento con pressostati organizzato dalla Ficr
DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE:
I componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e accettano quanto segue:
Ø
di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente
adesione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa;
Ø
di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione;
Ø
riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà,
fatti questi che devono essere tenuti in considerazione e accettati con l’adesione;
Ø
sollevano da ogni responsabilità ACI, ACI Sport Spa, CLUB ACI Storico, I Borghi più belli d’Italia e tutti i loro
ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno
nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione all’iniziativa “Ruote nella Storia”.

Privacy: Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla
raccolta e al trattamento dei presenti dati.
Firma per accettazione del
Firma per accettazione del
Luogo e data
primo conduttore
secondo conduttore

DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI : VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2017
La presente scheda di adesione deve essere inviata a :
clubacistorico@aci.it

