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COMUNICATO STAMPA 
 
COPPA DEL PIAVE REVIVAL 2022 
APERTE LE ISCRIZIONI PER LA PROVA DEL 14 e 15 MAGGIO 

Treviso – Il 14 e 15 maggio Treviso e la sua provincia ospiteranno la 33. edizione della Coppa del 
Piave, organizzata dal Comitato Piave Jolly Club, patrocinata da Regione Veneto e dal 
Comune con validità per il Trofeo Tre Regioni - Serie riservata alla Regolarità Turistica Auto 
Storiche e Moderne - e il Campionato Nazionale Regolarità UNVS.  

Dopo l’approvazione del regolamento particolare, l’organizzazione ha aperto le iscrizioni che si 
chiuderanno giovedì 5 maggio alle ore 24. Due le tipologie di gara previste, la Regolarità 
Classica – Moderne e Storiche - e la Regolarità Turistica, valida per il Trofeo Tre Regioni e 
Campionato Nazionale UNVS, e anche questa per auto Moderne e Storiche, ciascuna articolata 
in due tappe. Ad entrambe le gare sono ammesse le vetture di serie costruite da gennaio 1991 a 
oggi con diversi raggruppamenti e di conseguenza classifiche (dal 1991 al 2000, dal 2001 al 
2010, dal 2011 a oggi) oltre alle auto storiche – che partiranno al seguito delle moderne – 
costruite dalle origini al 1990 e anche in questo caso saranno suddivise in gruppi: dal primo 
periodo al 1946, dal 1947 al 1957, dal 1958 al 1961, dal 1972 al 1965 e via via fino al 1990.  

Il regolamento è pubblicato sul sito 
https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/coppa-piave-revival-2022/ e specifica i concorrenti 
ammessi che dovranno essere obbligatoriamente in possesso di licenza Aci. 

Anche quest’anno è stato studiato un percorso che porti i partecipanti sulle splendide colline del 
Prosecco, Patrimonio Unesco dell’Umanità e ritorno: le vetture dunque percorreranno una prima 
tappa, sabato 14 maggio nel pomeriggio, di 95,770 chilometri con 23 prove cronometrate 
lungo il percorso e tre controlli orari mentre alla sera, alla ripartenza dopo il riordino organizzato 
a Guia si troveranno ad affrontare la seconda tappa di 102,570 chilometri nuovamente con 23 
prove cronometrate, inedite, e tre controlli orari.   

Quartier generale della manifestazione l’Ippodromo trevigiano di Sant’Artemio da dove le 
vetture muoveranno alle 16 in convoglio per la sfilata per le vie del centro di Treviso: al 
termine i concorrenti rientreranno all’Ippodromo per prendere il via alle 17 per la prima 
tappa della Coppa del Piave Revival 2022.  

A tarda sera gli equipaggi faranno ritorno a Treviso mentre la giornata di domenica è riservata 
alle premiazioni che si svolgeranno come da tradizione al Relais Monaco Country Hotel & 
Spa di Ponzano Veneto dalle 11.   

La manifestazione è supportata da Proattiva (sicurezza informatica), Fassina Automotive, 
Kayak e collabora con Nordest Ippodromi, La Beca Prosecco, Pro Loco di Guia, salumi De 
Stefani. 

Informazioni aggiornate: https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/  
e sulla pagina Facebook CoppaPiaveRevival  
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