Ronde del Cuvignone: iscrizioni aperte, programma stupendo
Sabato 25 maggio: 130 i km. del tracciato, con una decina di prove a media e partenza dal
centro di Varese: meravigliosi i passaggi sul Cuvignone, San Michele, Sette Termini e
Boarezzo.

Si sono aperte oggi le iscrizioni alla Ronde del Cuvignone 2013, gara a media di regolerità per
autostoriche organizzata dalla Squadra Corse del Club Auto Mokto Storiche Varese in
collaborazione con HMS Historic Motors Sport, CMAE squadra corse e club Nonnette Ruggenti.
L´evento si effettua nel Varesotto SABATO 25 MAGGIO 2013, con partenza dal cuore di VARESE.
La domanda di iscrizione va spedita alla seguente mail: squadracorsevams@gmail.com
L´anno scorso la prima edizione fu sperimentale ma subito premiata dal successo di critica e
partecipanti, insignita del premio-qualità al salone di Padova ("La gara che vorrei", 2012). Quest
´anno la RONDE DEL CUVIGNONE capitalizza quel consenso e lo ottimizza con un planning orari

e percorsi ancora più perfezionato e si propone tra le gare a media più allettanti e piacevoli del
panorama della regolarità nazionale.
Si disputa sabato 25 maggio 2013 con partenza alle ore 10 dal centro della città di Varese,
mentre l´arrivo è fissato nel primo pomeriggio a Vararo/Casere, sopra la stupenda cittadina
lacustre di Laveno Mombello.
Il percorso è di alta valenza paesaggistica e sportiva: solca Valcuvia, Valtravaglia, Valganna,
fiancheggia laghi e lagozze prealpine, valorizza il talento dei piloti, la sintonia tra conduttore e
navigatore e mette alla prova l´affidabilità dei mezzi meccanici, valicando alcuni dei passi più
celebri del Varesotto, tra i quali Sette Termini, San Michele e il celeberrimo Cuvignone che dona il
nome all´evento. Meraviglioso il passaggio attraverso due tra i più celebri paesi dipinti con
numerosi affreschi murali: Arcumeggia e Boarezzo.
Organizzatori della Ronde del Cuvigone sono i componenti della Squadra Corse del Club Auto
Moto Storiche Varese, gli stessi che organizzano la Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei
Fiori (13-14 luglio) e la Six Days per motostoriche da collezione (14-15 settembre) in
collaborazione con Historic Motors Sport di Mortara, Squadra Corse Cmae Milano e club
Nonnette Ruggenti della Valsenagra, valorizzano l´antica passione per le auto storiche sportive e
per i rally, proponendo un evento di regolarità con prove a media e controlli segreti, nel pieno
rispetto del Codice della strada.
A bassi costi, è un evento-sintesi ideale per ammirare le auto che hanno scritto la storia dell
´automobilismo stradale sportivo (Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Lancia, Porsche, Renault, ecc.),
una manifestazione sportiva che garantisce divertimento di guida, valorizza strade e prodotti
tipici dell´alto Varesotto ed è aperta ad auto immatricolate fino al 1986 o moderne, purché di
grande interesse sportivo e tecnologico.

Programma di Sabato 25 maggio 2013
8.30 Verifiche sportive a Varese.
10.00 Breefing concorrenti con il direttore di gara.
10.30 Partenza prima vettura dal centro della città di Varese.
14.00 Arrivo prima vettura e pranzo - Vararo di Cittiglio.
15.30 Premiazioni alla trattoria Gigliola di Vararo.
Vetture ammesse e documentazione
Sono ammesse tutte le vetture in regola con il Codice della Strada, assicurate e costruite fino al
1986 o più recenti ma di particolare interesse storico, tecnologico e sportivo. Non sono
ammesse targhe prova.
Iscrizioni
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire insieme alla quota di iscrizione entro il 20
maggio 2013 all´indirizzo di posta elettronica: squadracorsevams@gmail.com o al numero di fax
0332-242524, utilizzando il modulo d´iscrizione dell´evento, debitamente compilato.
www.automotostorichevarese.com - Mail: squadracorsevams@gmail.com
INFO: Pier Guenzi 335 8297153 - Luciano Botto 346 6754345 - Gianfranco Crippa 335 8297153

