COMUNICATO STAMPA del 20 giugno 2014

Sabato 21 e domenica 22 giugno autostoriche da sogno a Como e lungo
le strade del Lario: coupé, siluri, spider protagoniste della mobilità
dagli anni Trenta agli Settanta al via del 27. Giro Notturno del Lario a
cura del Veteran Car Club Como. Tutto è pronto per la competizione di
regolarità per autostoriche di scena a Como, Erba, Lecco e in cento
borghi che fiancheggiano il Lario. L'evento vale per il Campionato
Italiano Autostoriche ASI 2014. Sabato Verifiche a Erba dalle ore 15, poi
passerella dalle ore 16 alle 18 in viale Marconi a Como (tempio
Voltiano); briefing dalle 18.30 in piazza Cavour e partenza dal Tempio
Voltiano alle ore 19.30. Seconda tappa domenica: start da Erba,
solcando il Triangolo Lariano con gran finale dalle ore 13 a Villa Magni
Rizzoli a Canzo.
Dalla Riley Brooklands alla Fiat 850 Sport, dalla Austin Healey Frog Eye all'Alfa Giulietta,
dalla Fiat 1100 alla Topolino. Si disputa a Como, lungo il periplo del lago e nel Triangolo Lariano,
una competizione internazionale di autostoriche che trae le sue origini dalla storia: è la 27.esima
edizione rievocativa del Giro Notturno del Lario, organizzato dal Veteran Car Club Como
federato ASI (1500 soci). L'evento è valevole per il Campionato Italiano ASI per Autostoriche.
2014. In programma 220 km e 50 prove crono.
Notevole l’impegno della dirigenza e dei soci del Club Veteran Car Como di Arosio, guidato da
Adriano Monzio Compagnoni e dalla segretaria Carla Galli che contano su supporto di Enti locali e
gruppi di aggregazione sociale lungo il percorso del Giro Notturno del Lario, originariamente ideato
e promosso negli anni Cinquanta dall’Automobile Club Como.
Auto che hanno segnato un'epoca - ante guerra anni Venti-Trenta e post bellum anni CinquantaSettanta - gareggeranno su un tracciato studiato in due configurazioni: nel pomeriggio e serata di
Sabato sulle strade pianeggianti che fanno da sponda al lago, con un periplo in senso antiorario
Como-Lecco-Colico-Menaggio, terminando la tappa a mezzanotte a Como-Viale Marconi. La
domenica mattina, partendo da Erba, sulle alture del Triangolo Lariano (Pian del Tivano e GhisalloMagreglio), con equipaggi che affrontano le prove cronometrate per poi stilare classifiche assolute
e di classe, con duelli tra Scuderie contendendosi la Coppa delle Dame.
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MOMENTI SALIENTI DEL 27. GIRO NOTTURNO DEL LARIO 2014
Sabato 21 giugno 2014 - Prima tappa
- ore 15, punzonature e consegna numeri - hotel Leonardo da Vinci - Erba.
- ore 16-18, arrivo autostoriche al parco partenza - tempio Voltiano - Como.
- ore 18.30, apericena e briefing con direttore di gara - piazza Cavour - Como.
- ore 19.30, partenza da Viale Marconi - Viale Puecher - Tempio Voltiano - Como.
- Percorso prima tappa: Anzano del Parco, Alzate Brianza, Erba, Valmadrera, Lecco, Varenna,
Dervio, Colico, Gera Lario, Pianello, Menaggio, Como.
- Ore 24, arrivo a Como - in viale Marconi.
DOMENICA 22 GIUGNO 2014 - Seconda tappa
- ore 9, partenza Erba - viale Milano - concessionaria Fiat Lancia Gruppo Serratore
- Seconda tappa: Valbrona, Piano del Tivano, Zelbio, Nesso, Bellagio, passo Ghisallo, Canzo.
Prove crono ad Erba, Valmadrera, Canzo, Pian del Tivano, Magreglio-Ghisallo.
- ore 13, arrivo, esposizione classifiche, ricevimento, premiazioni a Canzo - Villa ex-Magni Rizzoli.

INFO: www.veterancarclubcomo.it - tel. 031-763.395

VIDEO LOCATION VILLA EX MAGNI RIZZOLI :
https://www.youtube.com/watch?v=mCoe1Ojqvy8
*****
INFO STAMPA: Studio Giuseppe Macchi_tel. 335-666.84.00
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