1966-2016: 50 anni della Strada del Prosecco!

MANIFESTAZIONE TURISTICA CULTURALE CON PROVE, 9-10 SETTEMBRE 2016
CULTURAL TOURISM EVENT WITH EVIDENCE, SEPTEMBER 9-10, 2016
Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore, un tour per auto d’epoca
nato per festeggiare la strada del vino più antica d’Italia, che proprio quest’anno
compie 50 anni. Un viaggio nello straordinario scenario paesaggistico delle colline
trevigiane di Conegliano Valdobbiadene tra vigneti e borghi storici con soste presso le rinomate cantine del Prosecco. Un’occasione unica per conoscere ed apprezzare i vini, i cibi ed i luoghi di valore di un territorio da poco iscritto nel ‘Registro
Nazionale del paesaggio rurale storico’ istituito dal Ministero per le politiche
agricole e già candidatosi a divenire Patrimonio dell’Umanità Unesco.
‘Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore’ is a tourism and sport
event for historical cars that it intends to celebrate the anniversary of the birth
of the Prosecco Wine Road, occurred on September the 10th, 1966, the
oldest wine route in Italy (50 year!). A tour between the beautiful hills of
Conegliano Valdobbiadene in province of Treviso, former candidate to become
UNESCO World Heritage, which will make you understand and appreciate the
local food and wine. The departure starting from Valdobbiadene continuing with
a route between vineyards and historic towns and ends in the City of Conegliano.
There are stops at several renowned wineries which each crew will deliver a precious bottle of one of the DOCG wines of the territory.

PROGRAMMA* - PROGRAM*
Venerdì 9 settembre
Ore 15.30 – 19.00 Pieve di Soligo, centro storico.
Raduno delle auto d’epoca. Aperitivo di accoglienza.
Verifiche tecniche e sportive
Ore 20.30 Cena/Buffet di Benvenuto
Friday, september 9
15.30 – 19.00 Pieve di Soligo, Balbi Valier Square, gathering of historical
cars, welcome drink, sport and technical checks, distribution of cars’
race numbers and road-books
20.30 Welcome dinner
Sabato 10 settembre
Ore 08.00 Valdobbiadene, raduno presso Piazza Marconi
Ore 09.00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente
Ore 12.30 Buffet con prodotti tipici locali
Ore 17.30 Conegliano, arrivo primo concorrente
Ore 20.30 Cena Finale con premiazioni
Saturday, september 10
8.00 Valdobbiadene, gathering at Marconi Square
9.00 Valdobbiadene, start of the race
12.30 Buffet with local product
17.30 Conegliano, finish of the race
20.30 Final dinner with awards
Domenica 11 settembre
In mattinata visita guidata con degustazione presso una storica Cantina
Sunday, september 11
In the morning, guided tour at a winery
*Il programma potrebbe subire variazioni
* The program may change
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Sono previsti 6 controlli timbro ed alcune prove di abilità.
Il regolamento prevede l’utilizzo di cronometri esclusivamente
meccanici.
There are 6 controls stamp and some skill checks
The Regulation provides only the use of exclusively mechanical
stopwatches

www.coneglianovaldobbiadene.it

Contributo alle spese per la partecipazione all’evento: € 580,00 (€ 390,00 senza pernottamento), comprendente l’ospitalità completa per i 2 componenti dell’equipaggio
in camera doppia (venerdì e sabato notte), cena/buffet di benvenuto di venerdì sera, pranzo e cena di sabato, ristori vari nelle cantine, servizio pullman per le cene, visita ad una
cantina con degustazione dei vini la domenica mattina, oltre al materiale sportivo (road-book, pacco gara). Supplemento camera singola € 50,00 a persona. Partecipation fee
including road-book, race documents and hospitality (for two persons: Friday welcome dinner, Saturday lunch and dinner, hotel in double room (Friday and Saturday night), winery visit
on sunday morning): € 580,00 (€ 390,00 no overnight). Extra charge single room € 50,00 pro person.
Tipologia camera: matrimoniale ; doppia ; 1 camera singola ; 2 camere singole
Type of hotel room: double room ; 1 single room ; 2 single room
Sono interessato alla visita alla cantina di domenica mattina: ;
I’d like to participate at the winery visit on sunday morning: ;
Modulo da inviare entro il 31 luglio 2016 a: Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Via Piva, 53 – Palazzo Celestino Piva - 31049 Valdobbiadene
(TV) Italy (e-mail info@coneglianovaldobbiadene.it, fax 0423 974019). Il contributo alle spese di partecipazione all’evento dovrà essere versato entro 10 giorni dall’accettazione
dell’iscrizione ricevuta dal Comitato Organizzatore a mezzo bonifico bancario: Iban IT 36 Z 08904 62150 018000001719 (Banca Prealpi - Filiale di Valdobbiadene), BIC (per bonifici
dall’estero) ICRAITRRP40, causale: ‘Contributo Centomiglia 2016’.
Term of inscription july 31, 2016: e-mail: info@coneglianovaldobbiadene.it, fax +39 0423 974019. Payment must be made within 10 days of inscription acceptance by the Organizing Committee by bank transfer to: “Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene” IBAN IT 36 Z 08904 62150 018000001719, BIC (for bank transfer from abroad)
ICRAITRRP40, cause: ‘Cost contribution Centomiglia 2016’.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di respingere la presente domanda di iscrizione, senza darne alcuna giustificazione. I dati personali delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il sottoscrittore autorizza l’organizzatore ad utilizzare ed immettere nel proprio sito internet classifiche, fotografie e riprese televisive dell’equipaggio e del veicolo, che verranno
effettuate durante la manifestazione. L’organizzatore è autorizzato a cedere a terzi, le foto e riprese audio-video, nonché a diffonderle attraverso prodotti editoriali (giornali,
riviste, magazine, TV ecc.).

