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Affiliato ACI Storico

MONRACE 2022 - PROGRAMMA INDICATIVO
dal 20 al 22 MAGGIO 2022
Concorso Dinamico per Auto Storiche
Dedicato al mito Gilles Villeneuve
Venerdì 20
h. 18:30

Arrivo a Montecarlo (Principato di Monaco). Raduno delle auto partecipanti presso il
punto di ritrovo che verrà indicato. Consegna ai partecipanti dei documenti,
Roadbook, targhe, adesivi e omaggi di benvenuto.

h. 19:30

Sistemazione alberghiera in struttura di primo livello appartenente alla catena SBM
(Monaco).

h. 21:00

Cena di gala presso Ristorante Automobile Club di Monaco o altro di eguale livello.

Sabato 21
h. 09:00

Ritrovo presso il parcheggio dell'hotel e partenza in parata per raggiungere il punto di
partenza presso il circuito di Montecarlo. Partenza in parata per il giro sul circuito
secondo le modalità che verranno impartite.

h. 11:00

Partenza per Imperia seguendo il percorso indicato nel roadbook. Arrivo a Imperia e
inizio del tratto di trasferimento verso Pieve di Teco. Passo di Nava

h. 13:30

Sosta in località Ponte Nava, o da definirsi, per brunch.

h. 18:00

Arrivo a Moncalvo. Aperitivo di benvenuto.

h. 19:00

Sistemazione negli hotels di assegnazione.

h. 21:00

Cena in ristorante di elevato standard qualitativo con piatti della gastronomia
piemontese e degustazione vini.

Domenica 22
h. 09:30

Ritrovo in piazza a Moncalvo e partenza per Monza seguendo il roadbook.

h. 11:00

Arrivo a Monza autodromo. Riordino e breefing presso il Paddok.

h. 12:30

Prove con giri liberi sul percorso del'autodromo secondo le indicazioni impartite
dall'Organizzatore e dalla direzione autodromo.

h. 14:00

Brunch presso il ristorante dell'autodromo.

h. 16:00

Pubblicazione delle classifiche, premiazione e conclusione della manifestazione.

h. 19:30

Per gli equipaggi Monegaschi/Francesi che non si sono avvalsi del pernottamento
presso l'Hotel di Montecarlo sistemazione in struttura alberghiera in Monza/Milano.

Sono previsti i seguenti premi:
1.

BEST OF SHOW: all'automobile e all'equipaggio più rappresentativi

2.

PREMIO SPECIALE SPIRITO GILLES VILLENEUVE: all'equipaggio che meglio ha
interpretato lo spirito Villeneuve

3.

PREMI DI CLASSE:

alle automobili più rappresentative nelle singole classi di periodo:

Anni '50
Anni '60
Anni '70
Anni '80
Anni '90
4.

PREMI SPONSOR: attribuiti secondo criteri scelti dagli Sponsor.

