
APERTURA ISCRIZIONI:  21 luglio 2021
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: … settembre 2021
 

VERIFICHE PRE – EVENTO REGOLARITA’ : solo ONLINE. Occorre compilare l’autocertificazione anti-Covid, inviare via mail
autocertificazione della patente di guida del pilota, libretto di circolazione dell’auto e assicurazione. E’ d’obbligo l’invio della

copia del C.I. Asi (Certificato d’Identità, Targa oro) e copia della tessera d’iscrizione all’ASI 2021.
 

LUOGHI CONSEGNA PACCO EVENTO, ROAD BOOK, NUMERI, ecc (vedi mappe e planimetrie allegate)
 

Venerdì 17 settembre, ore 18-19.45: ingresso Via Verdi, Giardini Estensi Varese, a fianco a Palazzo Estense. Fino alle ore 20
park auto ai Giardini Estensi; alle ore 20 uscita da via Sacco e passerella nel centro storico verso Via Volta.

 
Sabato 18 settembre, ore 9-11: ingresso via Veratti, via Broggi, Piazza Carducci (qui consegna pacco gara), esposizione auto

storiche in Corso Matteotti e in via Volta. 
 

PROLOGO CELEBRATIVO (facoltativo) TROFEO ENZO BELLARDI 
venerdì 17 settembre 2021, partenza ore 21, via Volta – Piazza Monte Grappa Varese, passerella serale e n.23 prove di

precisione tra la pista del Volo a Vela di Calcinate del Pesce/Varese e cronoscalata Varese-Campo dei Fiori.
 

PRIMA TAPPA
sabato 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, esposizione auto storiche in Corso Matteotti e nelle vie del centro storico di

Varese;
 

ore 13, partenza, da Piazza Monte Grappa-Via Volta Varese; percorso con prove crono tra valli e laghi varesini; controllo
timbro e concorso d’eleganza al Comune di Ispra; pausa-degustazione a Cadrezzate con Osmate, lago di Monate. Controllo

timbro ad Azzate, Paglini Renault Store.
 

ore 17.30 circa, arrivo in via Sacco a Varese. Piazza Monte Grappa a Varese. Cena per tutti gli equipaggi nei ristoranti del
centro storico di Varese dalle ore 19 alle 20.30.

 
MATCH RACE

ore 17.30-19 (prima parte, selezione) e ore 21-23.30, fase finale ad eliminazione Match race nel centro di Varese, Piazza
Monte Grappa e Via Marcobi. Vi possono partecipare TUTTI gli equipaggi iscritti all’evento di regolarità ‘Coppa dei Tre Laghi

2021’.
 

SECONDA TAPPA
 domenica 19 settembre 2021, ore 8 ritrovo, ingresso via Verdi; ore 9: partenza dai Giardini Estensi di Varese; prove crono tra

valli e laghi, Valcuvia e Valganna, controllo timbro al Maglio di Ghirla; Cunardo, Ferrrera, Mesenzana, circuito Città di Luino,
pausa-esposizione in centro a Luino e ripetizione del circuito cittadino. Arrivo, pranzo e premiazioni nella stupenda location

del ristorante Montesole di Portovaltravaglia, affacciato sul Lago Maggiore.
 

UNDER 31 E COEFFICIENTI
Tutte le classifiche avranno coeff 1×1, anno di costruzione; nel caso ci siano al via giovani (conducente) che non abbiano

compiuto 31 anni, verrà applicata un’agevolazione di – 0,10 e al primo classificato Under 31 è riservato un premio d’onore.
Tutte le auto senza il CI (Certificato d’Identità) ASI hanno coeff 1×3.

PROGRAMMA


