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8 Giugno 2014 – 2a 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 2013 . 
 
- "Coppa CAMET San Piero a Sieve 2014" 
- "Trofeo CAMET 2014 Emilio Materassi" 
 
Programma: 
 
- ore 9.00 – 9.30 Raduno ed esposizione delle auto presso la Polisportiva San Piero a 

Sieve, vicino allo stadio dove si allenava la Fiorentina in ritiro. 
Per arrivarci : attraversare il paese di San Piero, superare il ponte sulla Sieve, subito 
dopo il semaforo (direzione Scarperia) girare a sinistra nel bivio “Statua Materassi” 

- Polisportiva - parcheggio delle auto  
- Registrazione dei partecipanti, consegna dei numeri di gara, road book 
- Colazione presso i locali della Polisportiva 

 
- Per chi fosse interessato :  

Mostra “canina” nel parco di San Piero a Sieve 
Mercatino dell’antiquariato in Piazza Colonna 

 
- ore 10.00 - 11.30 Svolgimento delle due Prove di Regolarità 
- ore 11.30 Partenza di tutte la auto in colonna per il Circuito della Coppa San Piero 
- (5.6 km) 
- Alla conclusione del circuito, controllo a timbro di fronte alla Statua di Materassi  

 
- Partenza per il “Circuito Roller” (San Piero, Bivio Ischieti, Galliano, Sant'Agata, 

Scarperia, San Piero) 
- Ore 13,00 ritorno nel parcheggio della Polisportiva  

 
- Ore 13.00 - 15.00 Pranzo presso i locali della Polisportiva 
- Durante il pranzo, la premiazione dei primi tre classificati nelle due gare e a cura della 

Associazione il Paese delle Corse: cronaca ed aneddoti sulla Coppa San Piero 
- Ore 16.00  termine della manifestazione 
 
Massimo 40 auto (immatricolate entro 1990) 
 
Costo : Euro 30 per partecipante (Euro 25 per soci CAMET ed accompagnatore) 
 


