Classic Track Day
Circuito Riccardo Paletti - Varano de’ Melegari (PR)

26 giugno 2020
Vetture turismo, GT, Sport, Sport Prototipi, Monoposto, Anteguerra

Viva la “Squola”
1° MEETING RISERVATO ALLE MONOPOSTO SCUOLA
F. Junior, F. Monza, F. Ford, F. Italia, F. Abarth, F. Renault

Programma

ORE 8,00 – 9,00 RITROVO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI*
TURNI IN PISTA (6 turni da 15 minuti per ogni categoria)
1° Turno:
1. Turismo	  9,00 - 9,15
2. Gran turismo	  9,15 - 9,30
3. Sport /Prototipi/Monoposto	  9,30 - 9,45
4. Anteguerra (se presenti)	  9,45 - 10,00
5. 1° Meeting VIVA LA “SQUOLA” 10,00 - 10,15
Lunghezza complessiva (Total Length) 2.350 m (1,460 miles)

Iscrizioni: Le iscrizioni chiuderanno il 22 Giugno 2020.
Scheda di iscrizione disponibile sui siti:
www.cpae.it
www.vernascasilverflag.it
Quota di iscrizione
3 turni: 100 Euro

/

6 turni: 190 Euro

La scheda compilata deve essere inviata via email a : info@cpae.it
Oppure spedita al seguente indirizzo:
Club Piacentino Automoto d’Epoca
Via Bressani 29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) Italy
Si può chiedere l’utilizzo dei Box.
Il costo di ogni box è di Euro 70,00 vedere la scheda di iscrizione.
Numero massimo di iscrizioni accettate 80 vetture. La quota d’iscrizione dovrà
essere versata anticipatamente e contestualmente accompagnare la Scheda
Iscrizione. In nessun caso e per nessuna ragione saranno accettate iscrizioni
il giorno stesso della manifestazione L’eventuale passeggero “viaggia” gratuitamente.

Hospitality
Durante tutto lo svolgimento della manifestazione sarà a disposizione il Bar /Ristorante dell’Autodromo.
Per coloro che volessero pranzare in Autodromo è stato concordato un menù al prezzo fisso di Euro 20,00 IVA compresa a persona, presso il
ristorante dell’autodromo.
During the whole event the Bar / Restaurant will be available.
For those who want to have lunch at the racetrack, a fixed price menu of Euro 20.00 including VAT per person has been agreed
at the racetrack restaurant.

Come arrivare / How to get there
➔ Autostrada A15 Parma-La Spezia
➔ uscita (exit) Fornovo
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Corridori si nasce, per passione, grinta, coraggio ma Piloti si diventa. L’abitacolo delle monoposto addestrative
è spesso il luogo dove il dilettante "studia" da professionista. Negli anni Sessanta e Settanta l’automobilismo
di massa arriva anche nelle competizioni così organi meccanici derivati dalla grande serie vengono installati
su un telai tubolari: è fucina straordinaria di ingegno e agonismo. Nelle formule cosiddette propedeutiche,
benché siano vere e prorpie macchine da corsa, ogni domenica, in pista e in salita, si confrontano intere
generazioni di costruttori e piloti. Non vi è campione di Formula 1 che non abbia forgiato il proprio talento
alla tempra di questi piccoli bolidi. Quest’anno il CPAE invita le monoposto addestrative ed i loro appassionati
collezionisti ad un doppio appuntamento, affiancando alla Vernasca Silver Flag una giornata sul circuito
Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari: “Viva la Squola” è il meeting riservato alle Formula Junior, Ford,
Italia, Monza, Fiat 850, Abarth, Renault, ancora imbattibili nello spirito della vera competizione sportiva.
Perché, leggere, potenti e selettive, sono auto per Piloti autentici.

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

Istituto di Vigilanza
Metronotte Piacenza S.r.l.
Via Ballerini, 20 - 29122 Piacenza
Tel. : 0523.610.110 - Fax: 0523.606.995

