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“LA SOLIDARIETA’ VOLA SULLE RUOTE” 

-PROGRAMMA- 

 

SABATO 22 MAGGIO 

H 10:00 accoglienza e iscrizione partecipanti, disbriga documentazione, assegnazione targa e consegna  

  omaggi e gadget ad iscritti, bar presente all’interno del circuito per la vostra colazione, possibilità 

  prenotazione giro in mongolfiera presente sul posto. 

H 11:00 accesso consentito sul circuito sotto la direzione del personale addetto; in base al numero di auto 

  presenti verranno organizzati scaglioni di prove, modalità “pit-open” con permanenze massime di 

  12 minuti per 6 auto alla volta, con successivo riaccodamento. 

H 13:00 stop alle prove auto, provano solo le moto d’epoca eventualmente iscritte, possibilità di pranzare 

  presso la struttura sportiva, concordare eventuali preferenze, allergie, intolleranze ecc. 

H 14:30 si riaprono gli scaglioni delle auto per le prove su pista 

H 18:30 fine delle sessioni di prova sul circuito 

H 19:00 organizzazione e accordi per la serata e rientro presso albergo  

H 20:00 cena tra appassionati di auto e moto d’epoca presso hotel ristorante “Draconerium” di Dronero. 

 

DOMENICA 23 MAGGIO 

H 10:00 riapertura iscrizioni per eventuali altri iscritti 

H 10:30 accesso consentito in pista per seconda giornata di prove, sotto direzione personale   

  addetto per la turnazione degli scaglioni, con modalità “pit-open” 

H 13:00 pausa pranzo, stop alle prove sul circuito, girano solo le moto d’epoca eventualmente iscritte 

H 14:30 ripresa prove libere su pista delle auto 

H 18:00 fine utilizzo circuito 

H 18:30 asta tra i presenti per l’assegnazione della locandina originale a tecnica acquerello dell’artista  

  Mirco Lai 

H 19:00 ringraziamenti, apertura “cassette” e conteggio donazioni, saluti. 
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REGOLAMENTO: 

1. Per una migliore organizzazione dell’evento, ogni interessato, dovrà far pervenire entro la data massima  

dell’ 11 maggio una pre-iscrizione telefonica o via mail.  

2. Il costo per l’iscrizione al raduno (interamente devoluto in beneficienza) è di € 150,00 per ogni auto 

registrata (non necessariamente iscritta a registri storici ma almeno ventennale) e comprendente un 

equipaggio base di 2 persone maggiorenni, ogni componente equipaggio in più pagherà un supplemento di 

€ 20,00 al giorno. 

3. L’utilizzo della pista sarà consentito per tutta la giornata di sabato e domenica secondo la modalità “pit-

open” ovvero, la permanenza in pista di 6 auto alla volta per 12 minuti circa, con il riaccodamento di chi 

vuol continuare a girare, senza limiti e salvo un naturale avvicendamento dei partecipanti. Per chi vorrà 

girare solo il sabato o la domenica, il costo è di € 100,00. 

4. Le moto d’epoca avranno a disposizione la pausa pranzo per le prove su pista (orario comunque variabile)  

5. L’ingresso al pubblico sarà consentito previa offerta all’ingresso della struttura sportiva, di una libera 

donazione per sostenere l’evento fino ad esaurimento dei parcheggi interni. Saranno comunque disponibili  

ulteriori parcheggi nelle immediate adiacenze della struttura.  

6. Per l’eventuale prenotazione dell’albergo e della cena del sabato sera, il riferimento è l’hotel ristorante 

“DRACONERIUM” a Dronero (13 km circa di distanza), con prezzi convenzionati per l’evento. Per  

maggiori informazioni sul menù del sabato sera e sulle stanze disponibili non esitate a contattare il sig. 

Andrea SILVESTRO (tel. 0171-904006, fax 0171-909268, info@draconeriumhotel.it). 

7. Agli iscritti verrà comunicato via mail, l’ammontare e la rendicontazione delle donazioni ricevute e 

dell’avvenuto bonifico. 

8. Ogni iscritto riceverà all’iscrizione alcuni gadget regalo, a ricordo del weekend passato insieme. 

 

NOTA:   Il programma potrebbe subire dei cambiamenti in relazione delle condizioni meteo, tecniche, disopraggiunte 

 necessità organizzative (in special modo per quanto riguarda le prove su pista delle moto), ecc. 

 

Ricordiamo a tutti i partecipanti che l’intero incasso delle iscrizioni e delle donazioni a vario titolo, grazie alla 

generosità, disponibilità e partecipazione dei proprietari del Circuito Internazionale, del club Ruote d’Epoca e della 

“madrina” dell’evento, Anna, sarà interamente devoluto, al netto delle spese organizzative essenziali, e in 

considerazione dell’entità delle donazioni ricevute, principalmente alla struttura “Struttura Complessa Pediatria, 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori”, via Venezian 1, Milano. In considerazione dei fondi raccolti, si 

potrà eventualmente, a discrezione degli organizzatori, versare una donazione anche alla struttura “Città della 

Speranza” di Padova, reparto di Emoematologia Pediatrica. Ci auguriamo una vostra appassionata e numerosa 

partecipazione, precisando che l’evento potrebbe essere spostato per la nota pandemia, ma non cancellato! 

Dott. Alfio Sciuto (promotore) 

cell. 329-9872486, mail: sciuto_alfio@libero.it 
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