Gentile ed appassionato pilota “salitaro” di auto storiche,
con immenso piacere e con la passione che da sempre ci contraddistingue, ci rivolgiamo a te, per
spostare la Tua attenzione sulla nostra corsa, la 5°Cronoscalata Storica dello Spino, concomitante con la
41°Cronoscalata Pieve Santo Stefano-Passo dello Spino, in programma per il week-end 14-16 giugno 2013.
A seguito di alcune lamentele “costruttive”, raccolte fra di Voi, sulla nostra gara “mista”, abbiamo deciso, con
questa edizione, di mettere a punto una serie di strategie, volte a mantenere l’importanza della gara
riservata alle autostoriche, pur convivendo, nella data, con quella per auto moderne: insomma, una sorta
di sperimentazione a dimostrazione che passato e presente possono valorizzarsi reciprocamente.
STRATEG I A

Tassa d‘iscrizione: € 180,00 complessive
Grazie al nostro inquadramento fiscale, non è dovuta l’iva sulla tassa.

Premiazioni: si svolgeranno direttamente all’arrivo. Verranno ripetute
in piazza del Comune solo quelle relative alle assolute di Raggruppamento.

Termine di Prova 2 e Gara 2 – Rientro anticipato. Dopo la salita
dell’ultima vettura moderna, al termine della seconda sessione di prove e
gara, le auto storiche riscenderanno immediatamente verso Pieve.

Gara 1 – Eventuale ridiscesa immediata. In base al numero di
partenti totale e ai tempi di svolgimento, Il Direttore di Gara prenderà in
considerazione di far ridiscendere ai paddock le vetture storiche prima della
salita delle vetture moderne.

VANTAG G I

- € 90,00 di risparmio rispetto alla tassa
massima concessa da CSAI per
autostoriche in gara mista (€ 270,00).
Chiusura della manifestazione con
anticipo
Riduzione dei tempi di attesa per i piloti
al termine della gara
Riduzione dei tempi di attesa per i piloti
nell’intervallo fra Gara 1 e Gara 2

Premio riservato al più veloce delle vetture “turismo” (T-TCGT-GTS-GTP-SIL-N-A-B Classic): iscrizione gratuita ad una gara a
scelta fra quelle del C.I.M. Autostoriche 2013, successive allo Spino

Premio di valore economico

Montepremi riservato alle autostoriche

Premi di valore economico

(i particolari verranno pubblicati sul sito www.prospino.com)

Vogliamo così, grazie a tutti Voi, poter continuare a sognare con il meraviglioso circus della velocità
in salita moderna e storica, con i suoi colori, odori e suoni impareggiabili che fanno vivere sensazioni e
atmosfere di oggi e di ieri, indelebili nella mente di molti appassionati.
Per tutto quanto già detto, e per mille altri buoni motivi, Ti chiediamo di tornare a correre sulla S.P.208 della
Verna, “rispedendo al mittente” quell’affetto che noi ragazzi della Pro-Spino Team abbiamo sempre
dimostrato nei Tuoi confronti, attore e protagonista dell’automobilismo in salita.
Nella speranza che possa veder arrivare la Tua iscrizione, che si apriranno il 20 maggio 2013 ore
9:00, non mi rimane che augurarTi, a nome di tutti i ragazzi della PRO-SPINO Team, un nuovo anno pieno di
soddisfazioni sportive e all’insegna del nostro sport preferito: i motori!
Alessandro Pigolotti
(pres. Pro-Spino Team)
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