
CON IL PATROCINIO DI:

Lorem ipsumTROFEO GIOVANI



La STRADE DELLA TOSCANA 2021 è il primo evento TROFEO GIOVANI, manifestazione turistico-culturale

con prove, organizzato dal TOPOLINO CLUB FIRENZE. Potranno partecipare, come da regolamento,

conducenti con età pari o inferiore ai 40 anni (passeggeri di età qualsiasi) e vetture dotate di Certificato di

Rilevanza Storica e/o Certificato di Identità A.S.I.

La partenza avverrà dal Piazzale Michelangelo, perla dell’architetto Giuseppe Poggi dal quale è possibile

ammirare Firenze in tutta la sua bellezza; qui si svolgerà la prima prova di regolarità con i pressostati

curata dai cronometristi A.S.I. inoltre avverrà la premiazione delle Autorità Comunali rappresentate dall’

assessora Cecilia Del Re – assessora all’urbanistica del Comune di Firenze – per la concessione della

deroga alla circolazione dei veicoli storici all’interno della ZTL del Comune; a tale premiazione parteciperà

anche il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro. Una volta terminato il percorso i

partecipanti seguendo le indicazioni fornite dagli organizzatori si dirigeranno sulla famosa via Volterrana

– SP4 (conosciuta anche come la via del sale) e guidando sui dolci colli del Chianti passeranno per i paesi

di Montespertoli e Castelfiorentino per giungere alla Galerie Peugeot di San Gimignano (SI), dove avrà

luogo la visita guidata di alcuni mezzi storici del marchio automobilistico francese, spiegati dal

proprietario Daniele Bellucci. Al termine della visita vi sarà la seconda prova cronometrata e in seguito i

partecipanti si dirigeranno alla vicina Fattoria Poggio Alloro dove pranzeranno con prodotti a km0.

In seguito i partecipanti monteranno sulle loro amate storiche alla volta della vicina San Gimignano dove

sosteranno nella centralissima Piazza Sant’Agostino nella quale avrà luogo la premiazione degli equipaggi

che successivamente saranno lasciati liberi di godersi l’antico borgo medievale famoso per le sue alte torri

cittadine.

Tutta la manifestazione seguirà le norme anticontagio da Covid-19 fornite dal Governo e da A.S.I.

ORE 9:00/9:45 - ARRIVO DEI PARTECIPANTI presso PIAZZALE MICHELANGELO, FI

ORE 10:00 - PARTENZA PRIMA PROVA CRONOMETRATA & PREMIAZIONE AUTORITA’ COMUNALI

ORE 11:45 – VISITA «GALERIE PEUGEOT» - via di Fugnano 23,  S.Gimignano (SI)

ORE 12:30 - SECONDA PROVA CRONOMETRATA

ORE 13:30 - PRANZO presso «FATTORIA POGGIO ALLORO» - via S.Andrea 23, S.Gimignano (SI)

ORE 15:30 - PARTENZA per SAN GIMIGNANO 

ORE 15:45 - ARRIVO a SAN GIMIGNANO presso PIAZZA SANT’AGOSTINO - PREMIAZIONE & SALUTI

(il programma potrebbe subire variazioni)

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

PROGRAMMA



CONDUCENTE (di età fino a 40anni):

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….

Nato a……………………………………………………il………...……………… e-mail.………………………………………………………………………………

Residente in via/piazza………………………………………………………………………………..………… C.A.P .…………………………………………..

Città…………………………………………………………………………………………………………….………………………… Prov………………………..…….

Tel…………………………………..…………Club………………………………………….………………………Tessera ASI n°………………………………….

N°Patente……………………………………………………………………........Scadenza patente………………………….………………..………………..

PASSEGGERO:

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Nato a………………………………………………………………………………………..………………………….. il……………………………………………………

VEICOLO (auto o moto):

Marca…………………………………..……………………….. Modello…..……………….……………………………………………..Anno…………..………

Cilindrata……………………………Targa…………………………………….……C.I. o C.R.S n°(obbligatorio)..………………………………………..

Comp.Assicurativa…………………………………..……………Polizza n°…..……..………….…………………………Scadenza….…………………… 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione all’evento è di 30€ a persona

Si offre la possibilità di pernotto presso strutture convenzionate

per info sull’evento contatta Marco Fischi – 3384208142 – markof0104@gmail.com

Eventuali deroghe ai requisiti del sopra esposti verranno valutate dal Comitato Organizzatore.
Il pagamento per motivi legati alla pandemia da Covid-19 va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a
TOPOLINO CLUB FIRENZE AUTOSTORICHE;
Codice IBAN: IT28J0623002803000040513837 (causale ISCRIZIONE STRADE DELLA TOSCANA, COGNOME)
Il modulo di iscrizione insieme alla copia del bonifico dovrà essere inviato entro e non oltre il 24 Maggio 2021 all’indirizzo
markof0104@gmail.com
Il numero massimo di equipaggi è di 30. Al raggiungimento dei 30 iscritti le iscrizioni si considerano concluse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni / regolamento della manifestazione (consultabile e scaricabile dal nostro
sito internet (www.asifed.it) e di accettarle per sé e per i suoi accompagnatori, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni
date dagli Organizzatori nel corso della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli Organizzatori, a qualsiasi richiesta di risarcimento
per danni subiti nel corso dell’evento. Dichiara altresì, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di partecipare alla manifestazione
solo ed esclusivamente con il veicolo sopraindicato. In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza il
trattamento dei dati personali da parte dell’ASI - Automotoclub Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da un
soggetto autorizzato.

DATA………………………………….. FIRMA…………….….…………………………………………………………..….

mailto:markof0104@gmail.com

