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Domenica 10 Marzo 2019, Vizzola Ticino – Somma Lombardo 

            
 

Domenica 10 marzo 2019 è in programma un nuovo evento di regolarità per auto 

storiche intitolato alla memoria di una persona molto cara per il Club Auto Moto Storiche 
Varese e alla sua Squadra Corse Vams. Nel ricordo più dolce ed affettuoso di Nora 
Sciplino Crippa, gareggeremo con sorriso amichevole ma anche con spirito agonistico 

competitivo lungo la Brughiera, tra il fiume Ticino e l’area di Malpensa.  
Ammesse al via anche le auto ventennali fino al 1998: due le classifiche separate, per 

chi gareggia con crono meccanici e chi con crono elettronici.  
In programma ben 50 prove cronometrate, per un massimo di 60 auto storiche 
ammesse al via. Prima della partenza i tecnici di ZeroTimes (nostro partner 

organizzativo) terranno una breve e preziosa lezione sul miglior utilizzo dei moderni 
cronometri elettronici e meccanici in una competizione di regolarità per auto storiche. 

Partenza dal centro di Vizzola Ticino ed arrivo con pranzo al ristorante Villa Pio a 
Coarezza, tra Sesto Calende e Somma Lombardo, luogo incantevole lungo l’Alzaia del 

fiume Ticino. 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

Ritrovo concorrenti al centro sportivo Comunale di Vizzola Ticino alle ore 8.00 

Verifiche dalle ore 8.00 alle 9.30 

Briefing del direttore di gara ore 9.45 

Partenza prima autovettura ore 10.00 

Passaggio Somma Lombardo prima vettura ore 10.15 

Passaggio Golasecca prima vettura ore 10.30 

Passaggio Coarezza prima vettura ore 10.40 

Passaggio Somma Lombardo prima vettura ore 10.55 

Passaggio Vizzola Ticino prima vettura ore 11.10 

Arrivo prima auto centro sportivo Comunale di Vizzola Ticino ore 11.20 

Ripartenza prima auto ore 11.40 

Passaggio Somma Lombardo prima vettura ore 11.55 

Passaggio Golasecca prima vettura ore 12.10 

Passaggio Coarezza prima vettura ore 12.20 

Arrivo prima vettura da “Ristorante villa Pio” ore 12.30 

A seguire pranzo e premiazioni. 

 


