14 Giugno 2015 – 3a Rievocazione della COPPA SAN PIERO A SIEVE
programma della manifestazione
Rievocazione della Coppa San Piero a Sieve, gara di Formula 3 gareggiata il 11 Giugno 1967.
Durante la manifestazione CAMET si terranno due prove del Campionato Sociale di Regolarità CAMET 2015
- "Coppa CAMET San Piero a Sieve 2015"
- "Trofeo CAMET 2015 Emilio Materassi"

Programma:
ore 9.00 – 9.30 Raduno ed esposizione delle auto presso l'Area delle Feste a San Piero a Sieve (accesso
da Via Roma). Registrazione dei partecipanti, consegna dei numeri di gara, buoni colazione e pranzo, road
book, ecc
Verrà esposta anche una Formula 3 come quelle che parteciparono alla corsa del 1967
Colazione presso i locali della Polisportiva
Nel centro del paese di San Piero si terrà il consueto "mercatino dell'antiquariato" per chi non fosse
interessato alla gara.
ore 10.00 - 11.30 - Svolgimento delle Prove di Regolarità in circuito chiuso al traffico (due giri con percorso
variato e tempi diversi).
La Formula 3 farà da apripista.
ore 11.30 - Partenza di tutte la auto in colonna per il Circuito della Coppa San Piero (5.6 km).
Alla conclusione del circuito, si prosegue per il Giro del Lago del Bilancino.
Ore 13,00 - rientro a San Piero. Parcheggio ed esposizione delle auto
Ore 13.00 - 15.00 - Pranzo presso i locali della Polisportiva
Durante il pranzo, la premiazione dei primi tre classificati nelle due gare e consegna di un ricordo a tutti i
partecipanti.
Cronaca ed aneddoti sulla Coppa San Piero. Illustrazione e storia del restauro della Formula 3 esposta
Ore 16.00 - partenza tutti insieme e sosta davanti alla statua di EMILIO MATERASSI
Deposizione di una corona di fiori e CLACSONATA di ricordo del Grande Campione Mugellano
Massimo : 40 auto (immatricolate entro il 1990, la organizzazione si riserva di accettare le auto proposte).
Prenotarsi presso la segreteria CAMET entro il 10 Giugno 2015
Prezzo : Euro 25.00 per partecipante (soci CAMET, Paese delle Corse, Svarvolati Mugellani, Topolino Club
Firenze)
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