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Comune di Lugagnano
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26 Vernasca Silver Flag
a

10-11-12 giugno 2022

Concorso dinamico di restauro e conservazione per vetture storiche da competizione

Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
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Programma della manifestazione

Il programma della manifestazione potrebbe subire modifiche in
funzione a seguito delle indicazioni normative per il contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

VENERDÌ 10 GIUGNO
a Castell’Arquato
15,00-17,00 Verifiche e distribuzione numeri
SABATO 11 GIUGNO
8,30 -10,00 Verifiche e distribuzione numeri
10,30
Briefing
11,00
Prima salita
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
13,00
Pranzo nei ristoranti di Castell’Arquato
15,30
Seconda salita
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
20,00
Cena di Gala nella piazza medioevale
di Castell’Arquato
DOMENICA 12 GIUGNO
10,30
Terza salita
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30
Buffet a Vernasca area della Antica Pieve
14,30
Premiazioni a Vernasca

Meeting programme

The program of the event may change in function as a result
of regulatory guidelines for containment and epidemiological
emergency management from COVID-19.

FRIDAY JUNE 10
in Castell’Arquato
15,00-17,00 Scrutineering and number distribution
SATURDAY JUNE 11
8,30 -10,00 Scrutineering and number distribution
10,30
Briefing by the judge at the scrutineering
tent
11,00
First Battery
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
13,00
Lunch in Castell’Arquato restaurant
15,30
Second Battery
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
20,00
Gala dinner in Castell’Arquato
medieval square
SUNDAY JUNE 12
10,30
Third Battery
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30
Buffet Lunch in Vernasca Ancient Abbey Park
14,30
Prize giving at Vernasca

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) tel. 0039 0523 248930 - fax 0039 0523 248930
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iscrizione
entry fee
Turismo

Granturismo

Venerdì - Sabato - Domenica
Friday - Saturday - Sunday

Euro 680,00
(seicentoottanta Euro)
(six hundred eighty euros)
Sport

Prototipi

OSPITALITÀ (equipaggio di 2 persone)
Pranzo di sabato mezzogiorno, cena di gala e
buffet di domenica.
L’iscrizione garantisce l’ingresso al paddock per due
persone. Ogni ulteriore membro dello staff dovrà essere
accreditato (costo 50 Euro)

HOSPITALITY (for two people)
Lunch on Saturday mid-day,
Gala Dinner and mid-day Sunday buffet.
Rallyssima

Anteguerra

Registration guarantees entry to the paddock for two
people. Any additional staff member must be accredited
(cost 50 Euro)

Chiusura iscrizioni: entro il 30 Aprile 2022.
Per l’accettazione della vettura il Comitato
Organizzatore terrà come priorità le seguenti
indicazioni:
• Storia sportiva della vettura nel periodo originale
• Rarità della stessa
• Risultati sportivi in eventi per vetture storiche
• Data di arrivo dell’iscrizione

Monoposto

Registration deadline: before April 30th 2022.
The Organizing Committee reserve the right to
accept or deny an application. Priority will be given
to these criteria:
• Racing history of the car in its hayday;
• Rarity of the same;
• Race results in historic cars events;
• Arrival date of entry form.

Trofei ASI

• Vettura meglio conservata
• Vettura con migliore restauro
PREMI
Best of show vetture anteguerra
Best of show vetture dopoguerra
Premio Tag Heuer per la vettura
più rappresentativa delle gare in salita
Trofeo Bonhams
Trofeo vetture turismo
Trofeo vetture granturismo
Trofeo vetture sport
Trofeo vetture sport-prototipo
Trofeo Sport 2mila le regine delle salite
Trofeo vetture monoposto
Trofeo vetture anteguerra
Trofeo Paolo Silva vettura più rappresentativa della
storia della Castell’Arquato-Vernasca
Trofeo “Fratelli Maserati”
per la migliore Maserati-Osca
Trofeo “Circuito di Piacenza”
per la migliore Ferrari
Trofeo “Giuseppe Merosi”
per la migliore Alfa Romeo
Premi “Silvano Maggi”
per la Ferrari più vittoriosa
Trofeo Registro Storico FIAT
per la migliore FIAT
Trofeo per la vettura Abarth più importante
Premio Porsche Italia
per la migliore Porsche da competizione
Trofeo “Giuseppe Figoni Carrozziere”
vettura più elegante
Trofeo Paolo Lanati
per la soluzione tecnica più raffinata
Premio
per il “Migliore connubio Driver/Vettura”

ASI Prizes
Prizes

• Best conserved car
• Best restored car
PRIZES
Best of Show pre war car
Best of Show post war car
TAG Heuer Prize for most representative
racing car in Hillclimb race Story
Bonhams Trophy
Best Touring Cars Trophy
Best Gt Cars Trophy
Best Sport Cars Trophy
Best Sport-Prototype Cars Trophy
Best Trophy For Sport 2 Litres
“The King Of Hillclimb”
Best Monopostos Trophy
Best Pre War Cars Trophy
Paolo Silva Trophy for most representative racing
car for Castell’Arquato-Vernasca history
Fratelli Maserati Trophy
for best Maserati-Osca
Circuito di Piacenza Trophy
for best Ferrari
Giuseppe Merosi Trophy
for best Alfa Romeo
Silvano Maggi Trophy
for the most winner Ferrari
Historic FIAT Register Trophy
for the best FIAT
Best Abarth Car Trophy
Porsche Italia Trophy
for the best competition Porsche
Giuseppe Figoni Coachbuilder Trophy
for most elegance cars
Paolo Lanati Trophy
for the more advanced technical solution
Prize
The driver more in theme with your car

Vernasca Silver Flag
Historic Hillclimb

vetture ammesse
eligible cars

Vetture da competizione costruite dalle origini
dell’automobile fino ai primi anni ‘70
Only important competition cars built from
beginning of the car history until the early ‘70

Percorso Km. 8,50 con dislivello di 290 Mt. Il percorso è chiuso al traffico
Partenza Cadenzamento di 30 secondi tra le vetture
Parco vetture Le vetture rimarranno in piazza a Castell’Arquato con guardiania notturna
Route Length: 8,50 Km, climb 290 Mts. The course is duly closed to traffic.
Start Every 30 seconds ….
Car Parking Overnight the cars will be parked in the square at Castell’Arquato under supervision
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Istituto di Vigilanza
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CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) - Tel. 0039 0523 248930 - Fax 0039 0523 248930

info@cpae.it - www.cpae.it - www.vernascasilverflag.it

