sulla strada del prosecco superiore
conegliano valdobbiadene
MANIFESTAZIONE TURISTICA CULTURALE CON RILEVAMENTI DI PASSAGGIO, 8 - 9 SETTEMBRE 2017
CULTURAL TOURISM EVENT WITH PASSAGE DETECTION, SEPTEMBER 8 - 9, 2017
12° edizione della Centomiglia sulla Strada del
Prosecco Superiore. Un viaggio in auto d’epoca sulle
tracce della prima arteria enologica italiana, avvolti
nello straordinario scenario paesaggistico delle colline
di Conegliano Valdobbiadene candidate a Patrimonio
dell’Umanità Unesco. Nella terra del Prosecco
Superiore un inconfondibile reticolo di vigneti, borghi
storici, castelli, rinomate cantine vi faranno apprezzare i
cibi, i vini, ed i luoghi simbolo di un territorio che vanta
una tradizione vitivinicola secolare.
The 12th edition of ‘Centomiglia sulla Strada del
Proseccco Superiore’. A tour in historical car across the
first italian wine route, sorrounded by the wonderful
hills of Conegliano Valdobbiadene, wich are nominated
to Unesco World Heritage. In the Region of Prosecco
Superiore noumerous vineyards, historical villages,
castles, famous wineries, will make you appreciate
food, wine and noumerous places wich are symbols of a
region rich of a secular wine tradition.

Programma* - Program*
Venerdì 8 settembre
Ore 15,30 – 19,00 Pieve di Soligo, centro storico. Raduno
delle auto d’epoca. Aperitivo di accoglienza. Verifiche
tecniche e sportive
Ore 20,30 Cena di Benvenuto
Friday, september 8
15,30 – 19,00 Pieve di Soligo, Balbi Valier Square,
gathering of historical cars, welcome
drink, sport and technical checks, distribution of cars’ race
numbers and road-books
20,30 Welcome dinner
Sabato 9 settembre
Ore 08,00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza
Marconi
Ore 09,00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente
Ore 12,30 Buffet con prodotti tipici locali
Ore 17,30 Conegliano, arrivo primo concorrente
Ore 20,30 Cena Finale con premiazioni
Saturday, september 9
8,00 Valdobbiadene, gathering at Marconi Square
9,00 Valdobbiadene, start of the race
12,30 Buffet with local product
17,30 Conegliano, finish of the race
20,30 Final dinner with awards
Domenica 10 settembre
In mattinata visita guidata con degustazione presso una
rinomata Cantina
Sunday, september 10
In the morning, guided tour and tasting at a winery

Ph. Daniele Salatin

*Il programma potrebbe subire variazioni
* The program may change
Sono previsti 6 controlli timbro e rilevamenti di passaggio.
Il regolamento prevede l’utilizzo di cronometri
esclusivamente meccanici.
There are 6 ‘controls stamp’ and passage detection
The Regulation provides only the use of exclusively
mechanical stopwatches
Kieft CS Sport Corsa del 1953. Ph. Gianni Borghi

Con il supporto di

www.coneglianovaldobbiadene.it

sulla strada del prosecco superiore
conegliano valdobbiadene
DOMANDA D’ISCRIZIONE – ENTRY FORM
CONDUTTORE - DRIVER
COGNOME – Surname ________________________________________ NOME - Name__________________________________________
INDIRIZZO - Address__________________________________________________________________CAP – Zip code___________________
CITTA’ – City ________________________________________________________________ TEL. __________________________________
CELL. – Mobile phone _______________________________________E-MAIL__________________________________________________
PATENTE N. - Driving Licence No.___________________________________________ SCADENZA Valid through______________________
TESSERA A.S.I. N°. - ASI Membership No.______________________________ CLUB _____________________________________________

NAVIGATORE – CO-DRIVER
COGNOME - Surmane________________________________________ NOME - Name___________________________________________

VETTURA - CAR
MARCA – Make ___________________________________________ MODELLO - Model_________________________________________
ANNO COSTRUZIONE - Year _______________ TARGA – Registration Number _________________________________________________
OMOLOGAZIONE (C.I.-P.P.) A.S.I. N°. - FIVA Passport No.___________________________________________________________________
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Insurance Company_____________________________________________________________________
POLIZZA N°. - Insurance Certificate No._________________________________ SCADENZA IL - Expiring_____________________________
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni
in esso contenute. UNISCE FOTO DELLA VETTURA (dichiara di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata con la scheda di iscrizione) e
fotocopia certificato d’identità o permesso di partecipazione A.S.I. o passaporto F.I.V.A. The undersigned competitor declares for himself and for his/her driver(s) to comply to the rules of
the event, accepting them with no reserve. A picture of the car and a copy of the FIVA-passport have to be included . Different cars from the above will not be accepted.

DATA - Date ________________ FIRMA DEL CONDUCENTE - Signature _______________________________
Contributo alle spese per la partecipazione all’evento: € 580,00 (€ 390,00 senza pernottamento), comprendente l’ospitalità completa per
i 2 componenti dell’equipaggio in camera doppia (venerdì e sabato notte), cena/buffet di benvenuto di venerdì sera, pranzo e cena di
sabato, ristori vari nelle cantine, visita ad una cantina con degustazione dei vini la domenica mattina, oltre al materiale sportivo (roadbook, pacco gara). Supplemento camera singola € 50,00 a persona. Partecipation fee including road-book, race documents and hospitality
(for two persons: Friday welcome dinner, Saturday lunch and dinner, hotel in double room (Friday and Saturday night), winery visit on
sunday morning): € 580,00 (€ 390,00 no overnight). Extra charge single room € 50,00 pro person.
Tipologia camera: matrimoniale □; doppia □; 1 camera singola □; 2 camere singole □
Type of hotel room: double room □; 1 single room □; 2 single room □
Sono interessato alla visita alla cantina di domenica mattina: □;
I’d like to participate at the winery visit on sunday morning: □;
Modulo da inviare entro il 31 luglio 2017 a: Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Piazza Marconi, 1 - 31049
Valdobbiadene (TV) Italy, e-mail info@coneglianovaldobbiadene.it. Il contributo alle spese di partecipazione all’evento dovrà essere
versato entro 10 giorni dall’accettazione dell’iscrizione ricevuta dal Comitato Organizzatore a mezzo bonifico bancario: Iban IT 36 Z 08904
62150 018000001719 (Banca Prealpi - Filiale di Valdobbiadene), BIC (per bonifici dall’estero) ICRAITRRP40, causale: ‘Contributo
Centomiglia 2017’.
Term of inscription july 31, 2017: e-mail: info@coneglianovaldobbiadene.it. Payment must be made within 10 days of inscription
acceptance by the Organizing Committee by bank transfer to: “Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene” IBAN IT 36 Z
08904 62150 018000001719, BIC (for bank transfer from abroad) ICRAITRRP40, cause: ‘Contributo Centomiglia 2017’.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di respingere la presente domanda di iscrizione, senza darne alcuna giustificazione. I dati
personali delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Il sottoscrittore autorizza l’organizzatore ad utilizzare ed immettere nel proprio sito
internet classifiche, fotografie e riprese televisive dell’equipaggio e del veicolo, che verranno effettuate durante la manifestazione.
L’organizzatore è autorizzato a cedere a terzi, le foto e riprese audio-video, nonché a diffonderle attraverso prodotti editoriali (giornali,
riviste, magazine, TV ecc.).

