
2 GIUGNO 2022
FIRENZE - FIESOLE - M.MORELLO - CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA
ORE 9.00 
RITROVO DEGLI EQUIPAGGI A PIAZZALE MICHELANGELO - FIRENZE
REGISTRAZIONE, PUNZONATURA DELLE AUTO E COLAZIONE          

ORE 10.15 
INIZIO PRIMA PROVA DI REGOLARITA’ E PARTENZA PER FIESOLE
ESPOSIZIONE DELLE AUTO IN PIAZZA DEL MERCATO

ORE 11.00 
VISITA GUIDATA ALL’AREA ARCHEOLOGICA ED AL 
PUNTO PANORAMICO DEL CONVENTO DI S.FRANCESCO

ORE 13.00 
PRANZO AL RISTORANTE PANORAMICO “CARAVANSERRAGLIO”,
SULLA VETTA DEL MONTE MORELLO

2a EDIZIONE

CAMPI B.

FIESOLE

M. MORELLO

FIRENZE

Con il patrocinio di:

Comune di 
Campi Bisenzio

ORE 17.30 
ESPOSIZIONE DELLE AUTO IN PIAZZA DANTE A CAMPI BISENZIO 
E PREMIAZIONE DEGLI EQUIPAGGI AL” TEATRODANTE CARLO MONNI” 
APERITIVO PRESSO IL CAFFE’ BISTROT IN MEZZ’A CAMPI

ORE 16.00 
INIZIO SECONDA PROVA DI REGOLARITA’ 

ORE 16.30 
VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE OFFICINE GALILEO



           

 

 

Ad un anno di distanza torna l’appuntamento riservato ai giovani driver organizzato dal Topolino Club Firenze, la 
manifestazione “Strade della Toscana”, già vincitrice dell’Encomio 2021 come una delle più belle dell’anno. Un raduno 
che si inserisce nel più ampio circuito “Trofeo ASI Giovani”, un progetto avanzato dalla Commissione Giovani ASI 
presieduta dall’avv. Costanzo Truini, aperto ad auto e moto d’epoca con l’obiettivo di far avvicinare i giovani al mondo 
del motorismo storico. 

Anche quest’anno il ritrovo sarà nella prestigiosa location del Piazzale Michelangelo, a Firenze; qui si terranno la 
punzonatura, la consegna dei road-book ed una rapida colazione, a cui seguirà l’inizio vero e proprio della 
manifestazione con la prima prova cronometrata. Da lì gli equipaggi si dirigeranno fino alla limitrofa città di Fiesole, 
di cui visiteranno la suggestiva Area Archeologica per poi raggiungere uno dei punti panoramici più belli sulla città di 
Firenze. A seguire i partecipanti raggiungeranno il ristorante Caravanserraglio, sul Monte Morello, per poi 
raggiungere il Museo delle Officine Galileo di Campi Bisenzio, nei pressi del quale (più precisamente nel piazzale 
dell’azienda Leonardo) si terrà la seconda prova cronometrata ed una visita guidata alle invenzioni che hanno reso 
l’azienda un’eccellenza italiana nel mondo. Gli equipaggi poi si sposteranno nel vicino centro di Campi Bisenzio, nella 
cui piazza principale saranno esposti i mezzi durante l’aperitivo con annessa cerimonia di premiazione all’interno del 
Teatro Dante Carlo Monni 

REGOLAMENTO 

Saranno ammessi fino a 30 equipaggi con conducenti di età pari o inferiore ai 40 anni e passeggeri di qualsiasi età, 
purché sia la persona indicata come conducente a svolgere le prove di abilità e a condurre il veicolo durante tutta la 
manifestazione. Sono ammesse vetture (auto e moto) costruite entro il 2002 dotate di Certificato di Rilevanza Storica 
(C.R.S) e/o Certificato d’Identità (Targa Oro). Durante l’evento sono previste alcune prove di abilità e precisione per 
cui sarà consentito l’uso di qualsivoglia tipo di strumentazione. Il regolamento completo del Trofeo ASI Giovani è 
consultabile sul sito www.asifed.it 

COME PARTECIPARE 

La quota di partecipazione all’evento è di 35€ a persona. Per partecipare è necessario inviare il modulo d’iscrizione 
in allegato, compilato e firmato, all’indirizzo info@topolinoclubfirenze.it insieme alla distinta di pagamento entro e 
non oltre il 27 Maggio 2022. Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario ai seguenti estremi: 

• Intestato a: “TOPOLINO CLUB FIRENZE AUTOSTORICHE” 
• Codice IBAN: IT28J 06230 02803 0000 4051 3837 
• Causale: “Strade della Toscana, Cognome” 

CONTATTI 

 SEGRETERIA CLUB   351 8646852 

ORGANIZZATORE     338 4208142 (Marco) 

E-MAIL                       info@topolinoclubfirenze.it o markof0104@gmail.com 



MODULO DI ISCRIZIONE 

CONDUCENTE (di età fino a 40 anni): 

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

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

Residente: via/piazza…………………………….…………………..……………………….……….. Città………………………………………………………………………… 

C.A.P .…………………………… 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….………………… 

Eventuali deroghe ai requisiti del sopra esposti verranno valutate dal Comitato Organizzatore. 

Si prega di comunicarci eventuali intolleranze alimentari. 

Il numero massimo di equipaggi è di 30. Al raggiungimento dei 30 iscritti le iscrizioni si considerano concluse. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sono ammessi al raduno 30 autovetture e motocicli in possesso di Certificato di Rilevanza Storica o Certificato d'identità ASI o FIVA. I conduttori devono essere 
soci ASI in regola con il tesseramento per l'anno 2022. A discrezione dell'organizzazione e in deroga a quanto anzidetto, possono essere ammessi equipaggi stranieri 
non associati all'ASI o parenti di tesserati. Chi prenderà il via all'evento dovrà essere in possesso di patente di guida in corso di validità e assicurazione RCA del 
veicolo valida per la partecipazione a manifestazioni. I conducenti dovranno avere età pari o inferiore a 40 anni. I passeggeri potranno avere qualsiasi età. Il 
Conducente non potrà alternarsi alla guida con chicchessia per tutto il percorso della manifestazione, prove comprese. L'ultima data d'iscrizione è fissata per il 27 
Maggio 2022. PERCORSO - Il percorso, che complessivamente ammonterà a circa 60 km, sarà dettagliato in ogni particolare nel road-book che sarà consegnato 
prima della partenza a tutti gli equipaggi. PROVE Dl ABILITA' - Durante l'evento sono previste alcune prove di abilità e precisione. I rilevamenti dei tempi di passaggio 
saranno effettuati a mezzo pressostati al centesimo di secondo; è prevista una penalità per ogni 1/100 di secondo di anticipo o di ritardo con un massimo di 300 
penalità. Fermo ruota 100 penalità. E' consentito l'uso di qualsivoglia tipo di strumentazione. VERIFICHE TECNICHE - Le verifiche amministrative avverranno il 02 
Giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 9,30 presso PIAZZALE MICHELANGELO, 50125 Firenze (FI). Contestualmente saranno consegnati adesivi identificatori e 
quant’altro. Al termine della Manifestazione verranno esposti i Prospetti Tempi e la Classifica Assoluta e gli equipaggi potranno consultare i risultati conseguiti. I 
partecipanti autorizzano la pubblicazione del proprio nome e della foto della propria vettura. Inoltre i dati forniti dagli iscritti verranno utilizzati ai fini dell'evento 
e per l'invio di eventuale materiale informativo o divulgativo di altre iniziative di TCF o ASI. Il partecipante potrà sempre opporsi all'utilizzo dei predetti dati o 
modificarne il contenuto oppure chiederne la cancellazione scrivendo a: TCF (Topolino Club Firenze) info@topolinoclubfirenze.it  RESPONSABILITA’ - Il Comitato 
Organizzatore può rifiutare, senza peraltro dare alcuna giustificazione, qualsiasi domanda di iscrizione non ritenuta idonea. Con la firma in calce alla domanda il 
sottoscritto/a vincola se stesso ed i suoi passeggeri all'accettazione del regolamento e delle disposizioni che gli organizzatori, la giuria e i tutori dell'ordine 
intenderanno adottare. Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione dell'evento. Dichiara 
altresì di ritenere sollevati TCF, A.S.I. e tutti gli enti o associazioni che collaborano o patrocinano l'iniziativa, nonché gli enti, proprietari, i gestori delle strade 
percorse come pure il comitato organizzatore e tutti i suoi addetti da ogni responsabilità o danno occorso prima durante o dopo l'evento ad esso partecipante, ai 
suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, dai suoi passeggeri o 
dipendenti . Il Foro competente è Firenze. 

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