COMUNICATO STAMPA N.1
Tutto è pronto e tutti i particolari sono praticamente definiti, ma qualche sorpresa speriamo ancora di potervela
riservare, per una gara che ormai è un appuntamento fisso della regolarità e per il secondo anno valida quale prima
prova del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche: la

Grafica tutta nuova con al centro la storia artistica roveretana del futurismo e del suo maestro Fortunato Depero
ma   si  torna  all’antico   per   quanto  riguarda  la   formula   di   gara   che   si   disputerà tutta in un giorno, sabato 1 marzo
2014, con le solite verifiche dalle ore 08.00 alle 09.30 che    quest’anno  si  svolgeranno  nel centro logistico unico della
gara,  l’Hotel  Nerocubo  a  Rovereto.
Prima novità di questa ventunesima edizione è la logistica tutta concentrata   all’Hotel   Nerocubo,   vicino   all’uscita  
autostradale Rovereto Sud, dove si svolgeranno le verifiche, con una anteprima per chi volesse arrivare venerdì
sera dalle ore 20.00 alle 22.00, partenza, arrivo, direzione gara, centro classifiche e cena con premiazione,
insomma un unico centro per tutte le esigenze di gara comodamente raggiungibile da tutte le zone di provenienza.
Si partirà quindi alle 10.30 subito con le prime prove di precisione e da qui per un percorso sicuramente senza neve
e adatto a ricominciare a cimentarsi sui pressostati dopo il torpore e il riposo invernale, unendo il lato agonistico al
più allegro aspetto del divertimento e dei sapori eno-gastronomici trentini.
Circa 180 Km con circa 50/55 PC (stiamo definendo gli ultimi particolari) al centesimo divise equamente in due
settori per una gara ritmata e piacevole calcolata per tutte le vetture.
Non mancheranno i sapori trentini durante la sosta pranzo a metà gara presso il  Lago  di  Ledro  all’  Hotel  Lido, e alla
premiazione una cena  presso  il  Ristorante  Chiesa  all’interno  del  l’Hotel  Nerocubo.
Come detto abbiamo studiato un percorso che ricalca tratti di vecchi percorsi che garantiscono una gara con
prove  sull’asciutto  e  quindi  quale  migliore  occasione  per  togliersi  la  “ruggine”  sosta  invernale  nella  prima  gara  con  
asfalto e pressostati ?
Quest’anno  il  percorso  avrà  molte  prove  uniche  oppure  da  effettuarsi  prima  in  un  senso  poi  in  un  altro,  sempre  su  
tratti di strada dove la normale circolazione non intralci i concorrenti e in luoghi divertenti come le prove presso il
kartodromo   di   Ala   oppure   all’interno   della   base   di   addestramento   delle   Protezione   Civile   Trentina   a   Marco   di  
Rovereto e non mancheranno anche le prove di fronte al MART di Corso Bettini a Rovereto.
Riassumendo una giornata di divertimento in compagnia della nostra
amata storica con una prima parte nei paesaggi trentini per una classica
regolarità, una seconda di puro divertimento prove in zone molto
suggestive o tecniche, il tutto contornato dai sapori trentini della pausa sul
Lago di Ledro tenendo il baule libero per gli omaggi eno-gastronomici e
artigianali del trentino che  speriamo  anche  quest’anno,  sia  pur  difficile  per  i  
produttori, cerchiamo di offrire a TUTTI i partecipanti dalle ditte che ci
hanno sostenuto  in  questa  promozione  dell’ospitalità  trentina.
Altra  novità  2014  viene  dal  prestigioso  premio  che  l’artista,  e  appassionato  
Porsche,   Andrea   Bertolini   ha   dipinto   dando   l’immagine   a   questa   edizione  
con un quadro che verrà dato in premio al primo classificato della Top Car.
Alla gara saranno ammesse anche le vetture moderne.
Tutte le novità su www.adigesport.it e vi aspettiamo numerosi.

PROGRAMMA
Apertura Iscrizioni:
Chiusura Iscrizioni:
Vetture ammesse:

01 Febbraio 2014
24 Febbraio 2014
Come da regolamento CSAI regolarità classica auto storiche
VENERDI’  28  FEBBRAIO  2014

Verifiche e Distribuzione Radar: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Rovereto (TN) – Hotel Nerocubo
SABATO 1 MARZO 2014
Verifiche e Distribuzione Radar: dalle ore 08.00 alle ore 09.30
Rovereto (TN) – Hotel Nerocubo
Briefing con Direttore di gara: Scritto consegnato alle verifiche
Partenza prima vettura:
Ristorazione sul percorso:

dalle ore 10.30  dall’  Hotel  Nerocubo  – Rovereto (TN)
Pranzo con piatto tipico a metà percorso presso  L’Hotel  Lido  

Arrivo prima vettura:

a Pieve di Ledro (TN)
dalle ore 18.15 al Hotel Nerocubo a Rovereto

Premiazioni e Cena

Rovereto (TN) – Corso Bettini - Mart
dalle  ore  20.30  presso  l’Hotel  Nerocubo a Rovereto (TN)

Direzione Gara:

Presso Hotel Nerocubo a Rovereto (TN)
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

Tipo di Fondo:
Lunghezza Totale:
Numero Prove di precisione :

Asfalto
Km 180.00 circa
55 circa

Numero di Controlli Orari :

4

