sulla strada del conegliano valdobbiadene
17a edizione . 17th edition
MANIFESTAZIONE TURISTICA CULTURALE CON RILEVAMENTI DI PASSAGGIO, 7 - 8 OTTOBRE 2022
CULTURAL TOURISM EVENT WITH PASSAGE DETECTION, OCTOBER 7 - 8, 2022
100Miglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene vi
porta a scoprire le Colline di Conegliano Valdobbiadene,
Patrimonio dell’Umanità Unesco viaggiando con la vostra
auto d’epoca.
Un weekend rilassante con soste in cantina e luoghi
culturali simbolo di questa terra, che vanta una lunga
tradizione enogastronomica.
L’evento è organizzato da Associazione Strada del
Prosecco, Consorzio Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco
Docg
e
Club
Serenissima
Storico.
100Miglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene is a
tour dedicated to vintage car to discover the Conegliano
Valdobbiadene Hills, Unesco World Heritage Site.
A relaxing weekend with stops in the wineries and cultural
site of this land, which boasts a long food and wine
tradition.
The event is organized by the Prosecco Wine Road
Association, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg
Wine Consortium and Serenissima Storico Club.

PROGRAMMA* - PROGRAM*
Venerdì 7 ottobre
Dalle ore 11:00, Follina, raduno delle auto d’epoca.
Accoglienza equipaggi e consegna materiali gara
Ore 15:45, Follina, partenza Prologo della Centomiglia
2022
Ore 20:30 Cena di Benvenuto
Friday, October 7
From 11:00 , Follina, gathering of vintage cars.
Welcoming crews, distribution of cars’ race numbers
and road-books.
15:45 Follina, start Prologue of Centomiglia 2022
20:30 Welcome Dinner
Sabato 8 ottobre
Ore 9:00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza
Marconi
Ore 10:00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente
Ore 12:00 Buffet con prodotti tipici locali
Ore 16:00 Conegliano, arrivo delle auto
Ore 20:30 Cena Finale con premiazioni
Saturday, October 8
9:00 Valdobbiadene, gathering at Marconi Square
10:00 Valdobbiadene, start of the race
12:00 Buffet with italian typical products
16:00 Conegliano, arrival of cars
20:30 Final dinner with awards
Domenica 9 ottobre
In mattinata, visita guidata con degustazione presso una
Cantina
Sunday, October 9
In the morning, guided tour at a winery
*Il programma potrebbe subire variazioni
* The program may change
Sono previsti 6 controlli timbro ed alcune prove di abilità.
È consentito l’utilizzo esclusivamente di cronometri
meccanici.
There are 6 ‘stamp checks’ and some skill checks.
The Regulation provides the use of mechanical
stopwatches only.
www.coneglianovaldobbiadene.it

Con il supporto di

sulla strada del conegliano valdobbiadene
DOMANDA D’ISCRIZIONE – ENTRY FORM
CONDUTTORE - DRIVER
COGNOME – Surname ________________________________________ NOME - Name__________________________________________
INDIRIZZO - Address__________________________________________________________________CAP – Zip code___________________
CITTA’ – City ________________________________________________________________ TEL. __________________________________
CELL. – Mobile phone _______________________________________E-MAIL__________________________________________________
PATENTE N. - Driving Licence No.___________________________________________ SCADENZA Valid through______________________

NAVIGATORE – CO-DRIVER
COGNOME - Surmane________________________________________ NOME - Name___________________________________________

VETTURA - CAR
MARCA – Make ___________________________________________ MODELLO - Model_________________________________________
ANNO COSTRUZIONE - Year _______________ TARGA – Registration Number _________________________________________________
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Insurance Company_____________________________________________________________________
POLIZZA N°. - Insurance Certificate No._________________________________ SCADENZA IL - Expiring_____________________________
Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento della manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. UNISCE FOTO DELLA VETTURA (dichiara di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura
diversa da quella accettata con la scheda di iscrizione). The undersigned competitor declares for himself and for his/her driver(s) to comply to the rules of the
event, accepting them with no reserve. A picture of the car have to be included . Different cars from the above will not be accepted.

DATA - Date ________________ FIRMA DEL CONDUCENTE - Signature _______________________________
Contributo alle spese per la partecipazione all’evento: € 650,00 (€ 420,00
senza pernottamento), comprendente l’ospitalità completa per i 2
componenti dell’equipaggio in camera doppia (venerdì e sabato notte), cena
di benvenuto di venerdì sera, pranzo e cena di sabato, ristori vari nelle
cantine, 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.
Iscrizione senza pernottamento □, oppure:
tipologia camera: matrimoniale □ (fino ad esaurimento); doppia □; 1
camera singola □; 2 camere singole □.
Sono interessato alla visita alla cantina di domenica mattina: □
Modulo da inviare entro il 10 settembre 2022 a: e-mail:
info@coneglianovaldobbiadene.it.
Il contributo alle spese di partecipazione all’evento dovrà essere versato
entro 7 giorni dall’accettazione dell’iscrizione ricevuta dal Comitato
Organizzatore a mezzo bonifico bancario: Iban IT 36 Z 08904 62150
018000001719 (Banca Prealpi Sanbiagio), BIC (per bonifici dall’estero)
CCRTIT2TPRE, causale: ‘Contributo Centomiglia 2022’.
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) e Regolamento (UE) 2016/679. Il sottoscrittore
autorizza l’organizzatore ad utilizzare ed immettere nel proprio sito internet
e social media, 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.).

Participation 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): € 650,00 (€ 420,00 no
overnight). Extra charge single room € 50,00 pro person.
Registration without overnight stay □, or:
type of hotel room: twin room □; double room □ (depending
on availability); 1 single room □; 2 single room □.
I’d like to participate at the winery visit on sunday morning: □
Term of inscription September 10, 2022: e-mail:
info@coneglianovaldobbiadene.it. Payment must be made
within 7 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)
CCRTIT2TPRE, cause: ‘Contributo Centomiglia 2022’.
The Organizing Committee reserves the right to reject this
application for registration, without giving any justification.
The personal data of the persons and vehicles shown in this
registration form will be treated in full compliance with
Legislative Decree no. 196/2003 (Code regarding the
protection of personal data) and Regulation (EU) 2016/679.
The subscriber authorizes the organizer to use and post on its
website and social media, rankings, photographs and
television footage of the crew and the vehicle, which will be
taken during the event. The organizer is authorized to transfer
the photos and audio-video footage to third parties, as well as
to disseminate them through editorial products (newspapers,
magazines, magazines, TV, etc.).

