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...presentazione
Il 13 ottobre prossimo il Club Piacentino Automoto d’Epoca organizzerà la 4 edizione della “10 Ore delle Valli Piacentine”
raduno per auto d’epoca con prove di abilità. Proseguendo nel voler riportare alla memoria eventi piacentini che hanno
lasciato vividi ricordi negli appassionati di automobilismo, il CPAE, riprendendo una propria manifestazione svolta a fine
anni ’90, questa volta vuole “ricordare” i fasti del famoso (e per noi piacentini leggendario) Rally delle Valli Piacentine.
La gara negli anni ’70 portò l’automobilismo nostrano alla ribalta nazionale con uno dei più importanti Rallyes del panorama
italiano e che ancora oggi detiene il record di partecipazioni con oltre 300 equipaggi!

In questa edizione della 10 Ore delle Valli Piacentine non ci faremo mancare niente!

Il percorso ricalcherà un classico Valli degli anni d’oro…Passeremo su al Bagnolo, su fino al Passo del Cerro e poi Coli,
Passo di S. Barbara, Pradovera e giù in picchiata a Farini, ancora Bettola e quindi rientro a Piacenza per un totale di 160
chilometri tutti guidati e 24 prove di abilità.
Sarà certamente una manifestazione impegnativa sia per le vetture che per i partecipanti ma anche il Valli era una prova
impegnativa, degna dei Campioni che vi presero parte... Per cui cari amici appassionati e partecipanti, preparate le vostre
vetture che si parte per una nuova avventura!

MANIFESTAZIONE
Manifestazione di Regolarità per Auto d’Epoca fino al 1997 con rilievi cronometrici
Categoria speciale VALLI NOSTALGIA riservata alle vetture in “Allestimento Rally”

ISCRIZIONE
Scheda di iscrizione sul sito www.cpae.it - Chiusura iscrizioni 6 ottobre 2018
120€ - Comprende la cena del sabato sera per 2 persone
200€ - Comprende la cena del sabato sera e il pernottamento in camera doppia (Hotel 4*)

PERCORSO
160 CHILOMETRI

3 CONTROLLI ORARI

24 PROVE DI ABILITà

PROGRAMMA
Sabato 13 Ottobre
9:30 - 11:30

Registrazione partecipanti presso il
BW Park Hotel a Piacenza, con buffet
12:00

Partenza manifestazione
dal BW Park Hotel
17:30

C.O. Finale e riordino
in Piazza Cavalli PIACENZA
18:00

Arrivo al BW Park Hotel
20:00

Cena e premiazioni BW Park Hotel

