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GIOVEDI’ 3 MARZO 2022  

Programma delle attività   

Accoglienza equipaggi e verifiche sportive dalle ore 13:30

Sono previste le seguenti fasi di controllo e di consegna del materiale presso il Grand Hotel 

Savoia***** a Radisson Collection – via Roma, 62, Cortina d’Ampezzo: si ricorda che nei 

luoghi chiusi è previsto l’obbligo della mascherina e sempre il distanziamento sociale 

(secondo normativa COVID-19 in vigore);

1. Verifica Green Pass Rafforzato (secondo normativa COVID-19 in vigore) per entrambi i 

    membri dell’equipaggio e consegna Kit igienizzante offerto dallo sponsor Cotton Sound;

2. Verifiche sportive;

3. Consegna Road Book;

4. Consegna gifts per gli equipaggi con pacchetto “Free”.

Verifiche sportive dalle ore 13:30 alle ore 17:30

documenti obbligatori per il driver della WinteRace:

• tessera A.S.I. in corso di validità;

• patente di guida in corso di validità;

• assicurazione della vettura;

• C.R.S. Certificato di Rilevanza Storica della vettura, Certificato Identità, F.I.V.A.;

documenti obbligatori per il driver della WinteRace ICON:

• patente di guida in corso di validità;

• assicurazione della vettura;

• libretto di circolazione;

A tutti gli equipaggi verr  consegnato il kit contenente:

• le placche adesive con i numeri di gara da applicare alle portiere della vettura;

• i numeri fluo da applicare sul parabrezza e sul vetro dietro della vettura;

• pass driver e co-driver;

• adesivo Verificato.
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Non sono previste verifiche tecniche

I gifts, offerti dagli sponsor, verranno recapitati direttamente nelle camere dell’hotel per coloro 

che avranno aderito al pacchetto “5 stelle”. Per gli equipaggi con casa a Cortina d’Ampezzo, 

e per chi ha aderito al pacchetto “Free”, i gifts verranno consegnati presso il Grand Hotel 

Savoia*****, dopo la consegna del kit equipaggio.

Test drive Aston Martin

Lo sponsor automobilistico Aston Martin Verona, offre la possibilità a tutti gli equipaggi della 

WinteRace, previa prenotazione allo +49 151 264 668 52, astonmartin@ecdinternational. com, 

di effettuare dei test drive dell’intera gamma del Marchio inglese presente con la flotta Mission 

X Aston Martin. Gli orari e le giornate previste per lo svolgimento dei test sono Giovedì 3 dalle 

ore 13:00 alle ore 18:00 e Domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Marzo.

Opening dinner Girard Perregaux, benvenuto dell’organizzatore e presentazione sponsor 

a partire dalle ore 20:00

Il Platinum Sponsor GIRARD PERREGAUX avrà il piacere di accogliere tutti i partecipanti al 

“GIRARD PERREGAUX Opening Dinner” nella Sala Dolomia del Grand Hotel Savoia*****, nel 

rispetto delle normative anti Covid-19, dalle ore 20:00. Tutti i presenti riceveranno il benvenuto 

dall’Organizzatore e dagli Sponsor e potranno ascoltare i suggerimenti del coordinatore 

sportivo per quanto riguarda il programma di Gara. 

Dress Code: elegante non formale.

TAPPA 1

La partenza della prima tappa WinteRace e della WinteRace Icon sarà data al primo 

concorrente alle ore 09:00 a Cortina d’Ampezzo - Corso Italia; trenta minuti prima dell’ora 

individuale di partenza, pubblicata all’Albo Ufficiale di Gara, ogni equipaggio della WinteRace, 

entrando da Piazza Pittori Ghedina, dovrà essere a disposizione dell’organizzazione in Corso 

Italia e pronto all’incolonnamento.

VENERDI’ 4 MARZO 2022  

Chi lo desidera potrà effettuare una breve “sosta degustazione prodotti locali” di 15’ presso la 

Malga Rolle sullo storico Passo Rolle, teatro di molti passaggi di competizioni motoristiche, 

dalle ore 11:00 alle ore 12:15.

Nel centro storico di Fiera di Primiero è prevista la presentazione delle vetture, da parte dello 

storico dell’automobilismo, il giornalista Attilio Facconi, dalle ore 12:30 alle ore 14:00.

La sosta per il pranzo si svolgerà a Fiera di Primiero (TN), presso il Ristorante dell’Hotel 

Tressane in via Roma, n. 30 dalle ore 12:45 alle ore 14:45 nel rispetto delle normative anti 

Covid-19.

Dalle ore 14:00 alle ore 15:30 è previsto un “dolce ristoro” nel centro storico di Siror offerto 

dal Comitato per le attività di promozione della località.

La prima tappa avrà termine a Cortina d’Ampezzo in Corso Italia con il controllo orario 

dalle ore 17:00 con l’arrivo della prima vettura davanti a Piazza Dibona, dove si svolgerà la 

presentazione al pubblico delle vetture da parte della giornalista Savina Confaloni.

Non è previsto parco chiuso dopo l’arrivo delle tappe di gara.

Cena informale per tutti gli equipaggi con iscrizione con alloggio, dalle ore 20:00 presso 

il Ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia***** nel rispetto delle normative anti Covid-19.

TAPPA 2

La partenza della seconda tappa WinteRace e della WinteRace Icon sarà data al primo 

concorrente alle ore 09:00 a Cortina d’Ampezzo - Corso Italia; trenta minuti prima dell’ora 

individuale di partenza, pubblicata all’Albo Ufficiale di Gara, ogni equipaggio della WinteRace, 

entrando da Piazza Pittori Ghedina, dovrà essere a disposizione dell’organizzazione in Corso 

Italia e pronto all’incolonnamento. 

La sosta per il pranzo   prevista a Colfosco (BZ), presso il Ristorante dell’Hotel 

SABATO 5 MARZO 2022  
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Kolfuschgerhof**** dalle ore 12:15 alle ore 14:15 nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 è previsto un “coffe break” a Dobbiaco presso il Multibrand 

Store Franz Kraler.

La seconda tappa avrà termine a Cortina d’Ampezzo in Corso Italia con il controllo orario 

dalle ore 17:00 con l’arrivo della prima vettura davanti a Piazza Dibona, dove si svolgerà la 

presentazione al pubblico delle vetture da parte della giornalista Savina Confaloni.

Cena di gala e Cerimonia di premiazione dalle ore 20:30

Alle 20:30 presso la Sala Dolomia del Grand Hotel Savoia*****  è prevista la Cena di

Gala e la Cerimonia di Premiazioni.

Dress Code per Cena di Gala e Cerimonia di Premiazione:

Signore - elegante formale

Signori - abito scuro.

Pernottamento in hotel e prima colazione domenica 6 marzo 2022.


