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Carissimi Amici, 
             anche nel 2021, dopo l’inverno, arriverà 
il tempo del Trofeo Primavera, appuntamento 
giunto alla 26° edizione, manifestazione di re-
golarità formula A.S.I.
 L’evento si svolgerà nel massimo ri-
spetto delle misure di sicurezza previste per 
la pandemia: le verifiche saranno effettuate 
on-line, Sabato 15 maggio la giornata inizia 
con la colazione e la consegna della documen-
tazione di gara alla cantina Toblino, in località 
Sarche del Comune di Madruzzo, nella splen-
dida Valle dei Laghi a 20 km da Trento per chi 
viene da nord e 20 km da Riva del Garda per 
chi arriva da sud.
 Il percorso della manifestazione sarà 
una panoramica fra i vigneti di Nosiola e Rebo 
della zona Sarche, Pergolese e Lasino con la 
salita sul Monte Bondone dalla parte di Lago-
lo, seguita da alcuni passaggi nella piana del 
Lomaso e lungo la Val Lomasona intervallati 
dal pranzo sportivo all’Hotel Bel Sit di Coma-
no Terme.
 Dopo 150 km e 60 P.C. l’arrivo e le pre-
miazioni con il dolce dell’Hosteria Toblino.
 L’evento sarà aperto alle vetture costru-
ite fino al 2001 compreso in possesso di ADS o 
CRS A.S.I.; la strumentazione sarà libera.  
 Vi aspettiamo numerosi alla Cantina 
Toblino il 15 maggio per iniziare assieme un 
2021 con le nostre vetture storiche.

Scuderia Trentina Storica
Loc. Cadine - Via di Coltura, 132 - 38123 TRENTO

Tel. 0461 866510 - Fax 0461 1860991
www.scuderiatrentinastorica.it

manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it

    Il Presidente 
Giuseppe Gorfer

sabato 15 maggio 2021

ore 9.00 / 10.00 START
Colazione all’Hosteria...
Verifiche documenti piloti e vetture 
Cantina Toblino - Loc. Sarche - Madruzzo (TN)
ore 10.30
Cantina Toblino
Partenza prima vettura
ore 13.00 / 14.00  PIT STOP
Pranzo sportivo
Comano Terme - Hotel Bel Sit
ore 16.15 / 17.00 FINISH
Il dolce dell’Hosteria...
Arrivo - premiazione
Cantina Toblino - Loc. Sarche - Madruzzo (TN)

PREMIAZIONI
1° classificato Coppa Renato Salvetta - Vino Santo
1° classifica club Trofeo Cantina Toblino- Antares brut
Premiazioni delle classifiche delle varie serie di P.C.
esclusivamente in prodotti D.O.C. della Cantina To-
blino per 15 equipaggi, non cumulabili fra di loro.

VETTURE AMMESSE
Saranno ammesse tutte le vetture costruite fino al 
2001 compreso. Per partecipare è necessario il pos-
sesso di ADS o CRS, ai fini della classifica saranno 
applicati i coefficienti A.S.I. se in possesso di C.I., 

altrimenti il coefficiente sarà 3.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per vettura compreso ospitalità per equipaggio 

di due persone € 150.00.

CHIUSURA ISCRIZIONI
8 maggio 2021

PROGRAMMA

Tel. 0465 701220
Ponte Arche - Comano Terme

www.hotelbelsit.eu


