
  
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO PIAVE JOLLY CLUB A.S.D. - Via Dall’Acqua, 25 -31056 RONCADE (TV) 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
COPPA DEL PIAVE REVIVAL 2021 - PATROCINIO REGIONE del VENETO 
Validità: Campionato Italiano ACI Regolarità Classica Auto Moderne - Campionato 
Nazionale UNVS Regolarità Auto Storiche - Trofeo Tre Regioni Regolarità Turistica. 
 
L’edizione numero 32 di “Coppa del Piave Revival” ritorna Sabato 26 giugno 2021 e si 
vanta della concessione del “Patrocinio Regione del Veneto”, oltre al già annunciato 
“Città di Treviso”, e del confermato abbinamento con Fassina Automotive, Foss Marai, 
Kayak, Proattiva. 
 

Il tracciato si sviluppa nelle province di Treviso e Belluno su strade aperte al traffico. 
Le due gare titolate “in notturna”, di 120 km ciascuna, prevedono le classiche Prove 
Cronometrate su due diversi  itinerari con rilevamenti di precisione distribuiti lungo le 
memorabili salite e discese del Monte Grappa e delle Prealpi Trevigiane, tra i vigneti 
delle suggestive strade collinari del Montello e della zona del Prosecco che hanno reso 
celebre la manifestazione. 
 

L’evento “Coppa del Piave Revival” è preceduto dall’Esordio, la sfilata riservata alla 
vetture iscritte che attraversano il centro città, Calmaggiore, Piazza dei Signori, Via 
XX Settembre, Via Toniolo, Via Reggimento Italia Libera e ritornano all’Ippodromo 
Sant’Artemio di Treviso per disputare le prime prove cronometrate sulla pista di 
trotto con inizio alle ore 17:00.  
Il primo equipaggio taglia il traguardo alle ore 20:20 alla Cantina Foss Marai sede di 
arrivo di Gara 1 e di partenza di Gara 2. La famiglia Biasiotto ha il piacere di ospitare i 
partecipanti nell’intervallo di trenta minuti.   

Country Hotel & Spa Relais Monaco di Ponzano Veneto accoglie l’arrivo dei 
concorrenti poco dopo mezzanotte, e domenica 27 giugno alle ore 11:00 la 
premiazione durante il consueto momento di convivialità. 
 

Particolare cura è dedicata all’ospitalità di coloro che arrivano da lontano o 
semplicemente volessero nel dopo gara visitare la Città di Treviso: le strutture 
alberghiere convenzionate, Country Hotel & Spa Relais Monaco di Ponzano Veneto, Le 
Terrazze Hotel & Residence di Villorba, riservano prezzi di favore per il pernottamento 
e la colazione. 
 

A breve la pubblicazione del percorso, per tutte le altre novità restate sintonizzati  su  
https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/ e sul canale social Facebook 
CoppaPiaveRevival  
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