
COMUNICATO STAMPA del 30.10.2019

Aperte le iscrizioni alla Coppa Giulietta&Romeo
La gara  di  regolarità  organizzata  dall'Automobile  Club Verona in  collaborazione con ACI  Verona
Historic e ACI Verona Sport apre le iscrizioni. Si svolgerà il prossimo sabato 23 novembre tra Verona,
la provincia e il Lago di Garda. Ammesse vetture fino al 1990.

30.10.2019 – Si sono aperte da qualche giorno le iscrizioni alla nuova Coppa Giulietta&Romeo, la gara di
regolarità organizzata dall'Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Historic e ACI Verona
Sport in programma il prossimo sabato 23 novembre.

I  documenti  e  tutte  le  informazioni  sono  disponibili  sul  sito  www.coppagiuliettaeromeo.it o  sulla  pagina
Facebook www.facebook.com/coppagiuliettaeromeo

L'evento,  gara  per  auto  d’epoca  nella  cornice  fiabesca  di  Verona,  è  davvero  molto  atteso  da  tutti  gli
appassionati. La Coppa Giulietta&Romeo sarà una gara di regolarità classica che si svolgerà tra le colline
scaligere e il Lago di Garda. Alla gara sarà abbinato il raduno “Ruote nella Storia” by ACI Storico intitolato
“Memorial Cabianca” e tutto l'evento presenterà prove cronometrate collinari e scenografiche con suggestivi
scorci sul lago.

La giornata prenderà il  via dal Castello di Villafranca alle ore 9:45, dopo le procedure di verifica che si
terranno dalle 8:00 alle 9:00 al Museo Nicolis. La prima metà del percorso porterà i concorrenti a Torri del
Benaco attraverso stupendi scenari tra la Val d'Adige e il Monte Baldo, con la pausa di metà giornata dalle
12:30  alle  13:30  presto  il  Ristorante-Pizzeria  “Al  Porto”,  sul  lungolago.  Seconda  frazione  di  ritorno  a
Villafranca, dove l'arrivo al Museo Nicolis è previsto alle 16:15, seguito intorno alle 18:00 dalle premiazioni e
dal buffet di arrivederci.

La  manifestazione  prevede  due  eventi  in  uno.  La  gara  di  Regolarità  Classica sarà  composta  da  49
pressostati che assegneranno la Coppa Giulietta&Romeo. I concorrenti della Gara Classica competeranno
poi  su  successive  20  prove  cronometrate  che  assegneranno  il  Trofeo  Luciano  Nicolis,  il  prestigioso
riconoscimento in vetro che viene custodito di anno in anno all'interno del museo.

Seconda  tipologia  di  evento  sarà  il  raduno  “Ruote  nella  Storia”  by  ACI  Storico intitolato  “Memorial
Cabianca” che percorrerà invece tutto lo scenografico percorso fino a Torri  del  Benaco,  pausa di  metà
giornata. I suoi partecipanti potranno affrontare anche 41 prove cronometrate facoltative tutte distribuite nella
mattinata. Ruote nella Storia è il  progetto promosso da ACI Storico e organizzato dagli  Automobile Club
provinciali  che a grande richiesta dopo il  successo 2019 aggiungerà l'appuntamento di Verona, luogo di
grande fascino, patrimonio Unesco, pronto ad ospitare le stupende vetture storiche. Come da tradizione
anche  l'appuntamento  di  Verona  unirà  al  concetto  di  raduno  e  visita  culturale  del  luogo  che  ospita  la
manifestazione, una parte sportiva priva di contenuti agonistici,  composta da 41 pressostati  facoltativi  e
titolata “Memorial Cabianca”.

Dopo la pausa di metà giornata a Torri del Benaco, gli equipaggi iscritti alla Gara Classica continueranno in
seguito con le prove del Trofeo Nicolis mentre coloro che avranno scelto la tranquilla scampagnata di Ruote
nella Storia, si dirigeranno verso il Museo Nicolis di Villafranca - celebre culla della passione automobilistica
veronese riconosciuta in tutto il mondo come una vera meta di culto - per il buffet, premiazioni e saluti finali.

Per informazioni ulteriori è attiva una info line curata dall'Automobile Club Verona al numero 045.8538788 o
via mail scrivendo a info@coppagiuliettaeromeo.it 
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