
LE ROSSE                                
alla                                                                    

25° Varese - Campo dei Fiori

ASSICURAZIONE: POLIZZA N°: SCADENZA:

FERRARI CLUB DI: 

NAVIGATORE

VETTURA

N° CILINDRI:CILINDRATA:ANNO:

COGNOME: NOME:

MARCA: MODELLO: TARGA:

PILOTA

COGNOME: NOME:

RESIDENTE IN VIA: CITTA': CAP: PROVINCIA/STATO:

TEL/CELL: FAX: EMAIL:

SCADENZA:RILASCIATA DA: PATENTE N°:

Il modulo di iscrizione debitamente compilato dovrà pervenire entro il 20 Giugno 2016.  Per l'accettazione dell'iscrizione farà fede la data del bonifico.  Il modulo di iscrizione deve 

essere compilato e spedito al numero di fax +39.0332.431271 o con scansione inviata per email all'indirizzo coppadeitrelaghi@varesecampodeifiori.com.                                         

Quote partecipazione:

- €. 250,00 

Promozione per Club: per i Club che iscriveranno 6 equipaggi, il 7 iscritto sarà gratuito. Vi chiediamo di prendere contatto con la Segreteria Organizzativa per i dettagli:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONE SPORTIVA

GLEO srl - Varese - Marketing Events Communication

Via Gozzi, 2 - Tel: +39.0332.813205 - Fax: +39.0332.431271

Mob: +39.335.457374    -    coppadeitrelaghi@varesecampodeifiori.com.                                                                                                                                                                                                                            

L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla copia del bonifico da effettuarsi su conto corrente intestato a:  “Associazione Auto Moto Storiche di Varese”

- IBAN: IT32 N084 0410 8010 0000 0002 260

Come causale del bonifico scrivere "ISCRIZIONE VARESE CAMPO DEI FIORI 2016" e indicare il NOME DEL PILOTA / NAVIGATORE.

La quota di iscrizione (ad equipaggio) comprende: iscrizione alla gara, kit di partecipazione (roadbook, numeri gara, pass), cena del sabato, pranzo della domenica e rinfreschi lungo il 

percorso PER 2 PERSONE.

Le iscrizioni pervenute con scheda incompleta o infedele, non verranno prese in considerazione.  La data di iscrizione decorrerà dalla ricezione del bonifico bancario.

Il comitato organizzativo stabilisce, con propria autonoma ed inappellabile decisione, quali vetture ammettere ed il loro ordine di partenza. Pertanto, nel caso di non ammissione, 

l’iscritto non può opporre reclamo alcuno verso la decisione del comitato.

L'organizzazione, in nessun caso, a manifestazione avvenuta, accetta contestazioni sulle quote di partecipazione in quanto le stesse devono essere ritenute, in base alla qualità, 

La manifestazione è organizzata in conformità al Regolamento Nazionale ASI. Con l'iscrizione il 

concorrente: dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le norme 

del Regolamento di gara: Riconosce l'ASl quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto  

di appello  alla Commissione nazionale  Manifestazione, Sottocomissione  Giudice Sportivo; 

rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione  per fatti derivanti 

dall'organizzazione e dallo svolgimento  della manifestazione; ritiene sollevati il Club, gli 

Organizzatori, tutti gli Ufficiali di gara nonché i proprietari delle strade percorse dalla 

manifestazione da ogni colpa di terzi,subito da esso concorrente,suoi conduttori, passeggeri, 

dipendente o beni.

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione all’evento di cui trattasi i sottoscritti 

piloti/navigatori concorrente/conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella 

presente domanda di iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. 

Autorizziamo pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e 

diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'articolo 13 

della legge richiamata.

             FIRMA________________________                FIRMA________________________

             DATA________________________                FIRMA________________________



Venerdi 24 Giugno

17,00 / 22,00 Verifiche sportive e tecniche c/o Comune di Varese

Sabato 25 Giugno (150 km)

08,30 / 11,30 Verifiche sportive e tecniche c/o Comune di Varese

10,00 / 12,00 Esposizione statica veicoli nel centro di Varese (museo a cielo aperto)

12,30 / 12,45 Partenza LE ROSSE

13,00 / 14,00 Partenza gara di regolarità autostoriche ed a seguire passeggiata turistica

14,30 / 15,00 LE ROSSE coffee break sulle rive del Lago di Ghirla

14,45 / 15,15 Autostoriche coffee break sulle rive del Lago di Ghirla

16,00 / 16,50 LE ROSSE aperitivo rinforzato a Cadrezzate, sulle rive del Lago di Monate

16,20 / 17,30 Autostoriche aperitivo rinforzato a Cadrezzate, sulle rive del Lago di Monate

18,20 / 18,35 LE ROSSE arrivo in centro varese con passerella e presentazione al pubblico

18,45 / 19,45 Autostoriche arrivo in centro varese con passerella e presentazione al pubblico

19,00 / 20,15 LE ROSSE cena

19,15 / 20,45 Autostoriche cena

20,30 / 20,50 LE ROSSE sfilata e presentazione delle vetture nel centro di Varese

21,00 / 23,30 Autostoriche gara di Match Race ad eliminazione diretta

Domenica 26 Giugno (80 km)

08,15 / 08,30 Partenza LE ROSSE

08,45 / 09,45 Partenza gara di regolarità autostoriche ed a seguire passeggiata turistica

10,30 / 10,45 LE ROSSE passaggio nel parco del Seminario Arcivescovile di Venegono

11,00 / 12,00 Autostoriche passaggio nel parco del Seminario Arcivescovile di Venegono

11,00 / 11,40 LE ROSSE aperitivo rinforzato al Centro Belforte

11,20 / 12,00 Autostoriche aperitivo rinforzato al Centro Belforte

12,00 / 12,15 LE ROSSE arrivo a Ville Ponti

12,15 / 13,00 Autostoriche arrivo a Ville Ponti

12,30 / 13,15 LE ROSSE visita guidata nel parco di Ville Ponti

12,30 / 14,00 Autostoriche visita guidata nel parco di Ville Ponti (divisione in gruppi di arrivo)

14,00 / 16,00 Per tutti - Pranzo di gala con premiazioni e riconoscimenti
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La storia della corsa velocistica Varese-Campo dei Fiori (1931-1960) - che rievochiamo dal 1990 - si intreccia in molti episodi con la storia Ferrari e la persona di ENZO 

FERRARI. Il "Drake" era presente a Varese nel 1933 e 1934 quando dirigeva l'Alfa Corse che qui trionfò. La Ferrari 166 ufficiale vinse a Varese con Stagnoli nel 1951. Ferrari 

rivinse a Varese con il pilota ufficiale Castellotti su 225 S nel 1953 e nel 1960 arrivò seconda con l'ancora vivente Edoardo Lualdi Gabardi di Busto su Ferrari 250 GT 

consegnata dal "Drake". Un'ampia rassegna stampa e fotografica è in nostro possesso.

Una selezionata schiera di Ferrari, storiche e moderne, in occasione della 25.esima edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori - fa da apripista alle più 

prestigiose autostoriche, con la presentazione in centro a Varese di speaker professionale che ne esalterà la partecipazione. Un tour mirato a valorizzare valli, boschi e 

laghi del Varesotto delizierà i partecipanti al volante delle Rosse. Aperitivi, degustazioni a pranzo e cena saranno un'occasione per vivere insieme un weekend 

indimenticabile nella Città giardino che compie 200 anni di vita. E condividere una passione comune.

SIGNIFICATO DELLE "ROSSE A VARESE"

PROGRAMMA

LE ROSSE                                 
alla                                                                    

25° Varese - Campo dei Fiori


