COMUNICATO STAMPA

COPPA DEL PIAVE REVIVAL 2018
Sabato 5 maggio 2018 si disputa la gara di Regolarità Turistica “Coppa del Piave
Revival”, iscritta a calendario ACI SPORT, valevole quale prova unica del Campionato
Nazionale UNVS di Regolarità Turistica Auto Storiche e Moderne oltre alla quarta sfida
“Quelli nella Notte”.
Il percorso si sviluppa interamente su strada, senza piazzali e aree ristrette. Una gara
che, complici le variazioni normative introdotte da ACI Sport, ha interessanti novità
quali le Prove Cronometrate Teoriche oltre le classiche Prove Cronometrate ad entrata
libera e la particolarità di 6 rilevamenti non dichiarati, ma a vista, dove nota dopo nota
l’affiatamento tra pilota e navigatore farà la differenza per centrare il passaggio sul
pressostato (al decimo di secondo, in questo caso).
Nella splendida cornice dell’Asolo Golf Club di Cavaso del Tomba è stato eletto il
Quartier Generale: le Verifiche Sportive si tengono sabato alle ore 14:00 e nel tardo
pomeriggio, ore 18:00, la classica partenza; location idonea ed elegante, che accoglie
pure l’arrivo delle vetture, previsto appena dopo le ore 22; nell’attesa delle classifiche,
gli equipaggi sono intrattenuti da un ricco buffet.
Il percorso di circa 150 chilometri prevede 4 Controlli Orari e rilevamenti di precisione
distribuiti lungo la salita a Pianezze e la discesa dal Madean, la salita a Praderadego, la
Valmorel, le stradine dei colli intorno a Cison di Valmarino, Rolle, Combai. Al calare
dell’oscurità i nostri driver potranno cimentarsi nella navigazione e nella precisione.
Una gara tecnica e ritmata con 30 Prove Cronometrate, inserite in meno di 150 km,
scaglionate nelle salite e discese delle Prealpi Trevigiane e tra i vigneti delle suggestive
strade collinari della zona del Prosecco.
Una gara adatta ai meno bravi per confrontarsi con i più esperti e per i principianti un
approccio completo alla regolarità. Gara per auto storiche di tutti i periodi e aperta
anche alle vetture moderne.
Per gli equipaggi che arrivano da lontano o semplicemente volessero nel dopo gara
vivere il relax della location, Asolo Golf Club riserverà prezzi di favore per il
pernottamento e la colazione.
Continuate a seguirci su facebook oppure visitate il sito www.coppapiaverevival.com.
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