
programma
venerdì3giugno
Inizio alle ore 17,00 nella centrale piazza Cornelio Tacito ove si terranno le verifiche sportive e
tecniche. Seguirà la cena e il pernottamento in Hotel.

sabato4giugno
Alle ore 10.00 - dopo il brefing con il commissario di gara - proseguiranno le verifiche sino al via della
manifestazione. Gli equipaggi, effettueranno una “passerella“ in città, poi uscendo da Terni, attraverseranno lo
stupendo scenario della Val di Serra giungendo a Spoleto per la 1ª PROVA di regolarità. Proseguiranno poi
verso "Strettura Passo Somma" che sarà lo scenario della 2ª PROVA di precisione. La 3ª PROVA, si terrà in
località Villalago nei pressi di Piediluco dove si terrà il pranzo con “vista sul lago“ poi di nuovo a Villalago per
la 4ª PROVA al termine della quale costeggiando il lago di Ventina si attraverseranno Greccio, Contigliano,
Cottanello, Montebuono, Calvi per arrivare infine a Fabbrica di Roma. L’Hotel Aldero accoglierà gli
equipaggi per la cena con musica dal vivo e pernottamento.

domenica5giugno
Alle ore 9.00 si riprenderà il via in direzione di Vignanello per la 5ª PROVA presso il Centro Edile Orsolini, quindi
dopo aver attraversato l’abitato di Vasanello si effettuerà la 6ª PROVA di precisione. Si proseguirà per  la città di
Orte, poi Amelia presso la Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini in loc. Molino Silla per la 7ª PROVA.
Di nuovo in viaggio in direzione Avigliano, Montecastrilli e San Gemini per l’8ª PROVA, quindi Cesi e infine
l’arrivo a Terni pressi l’agriturismo “Vallantica” per il pranzo, le premiazioni e i saluti di commiato.

    
   

           
                 

                 
                    

             

  

  

     

  

  

   

  

  
       

            • Abi 6315 • Cab 14400 • cod IBAN IT37H06315 14400 0000000 81396

c
                 post vintage classic post classic modern

p  

  

             
             

        

Anche quest’anno il paesaggio Umbro - Laziale
farà da cornice al Super Trofeo ASI.
Il percorso lungo circa 250 Km, con 50 tratti
cronometrati parte, com’è tradizione, da Terni
e tocca luoghi d’arte e di cultura immersi in
splendidi scenari per la soddisfazione degli amanti
del motorismo, della regolarità e della natura.

Baconin
Borzacchini

in copertina un’illustrazione ispirata alla mitica
"8C 2300 Spider Corsa" di Borzacchini,
qui fotografata nel corso della "Mille Miglia" del 1932.

SuperTrofeo
G.MUNARON

     


