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A tutti gli Organi di Informazione 

 
Oggetto: V° edizione “Strade Bianche Vino Rosso”, 09/10 ottobre 2021, 

VI° Trofeo Challenge “Roberto Segoni” AC Firenze. 

La scrivente Scuderia è lieta di informare le SS.VV. in indirizzo, lo svolgimento del “concorso di 
eleganza per auto storiche di cui all’oggetto. 

Le splendide vetture partecipanti, selezionate ed invitate preventivamente, concorreranno, oltre che 
per VI° Trofeo Challenge “Roberto Segoni” AC Firenze, come consuetudine riconosciuto alla vettura 
“best in show”, anche per l'assegnazione di un premio sulla base dei seguenti temi: 

 "Glamour e Passione": il binomio tra auto ad alte prestazioni e la passione sportiva dei Gentlemen
Driver che utilizzavano le loro auto di tutti i giorni per scatenarsi in pista o nelle gare in salita la
domenica.

 "La Dolce Vita": il fascino indiscusso che nasce dalle linee suadenti delle vetture più belle e
intriganti, unito al fascino dei playboy più o meno famosi, che hanno riempito le cronache rosa di
quel favoloso periodo tra gli anni ‘50 e i primi anni ‘70.

 "Le marche italiane contro le loro rivali straniere": l'eccellenza automobilistica italiana in un
confronto serrato con le grandi auto straniere.

 "Le marche straniere contro le loro rivali italiane": l'eccellenza automobilistica straniera in un
confronto serrato con le grandi auto italiane.

 "Le competizioni, il regno della velocità e della guida ai massimi livelli": le gare, che siano in
pista o su strada come sublimazione del mezzo meccanico e delle capacità del pilota.

Oltre a questi, sarà consegnato un premio dedicato alla memoria di Stefano Piccolo, appassionato
collezionista e protagonista di varie edizioni, venuto a mancare recentemente. 

La manifestazione, da questa edizione annoverata prestigioso nel “circuito” “Ruote nella storia”, 
ideato, regolamentato e seguito da “ACI Storico”, avrà inizio sabato 09 ottobre 2021 presso il P.le 
Michelangelo alle ore 15,00 con l’esposizione delle vetture in concorso ed il saluto delle Istituzioni. 

Il giorno seguente, domenica 10 ottobre 2021 entro le ore 11,00, sempre dal P.le Michelangelo, i 
partecipanti percorreranno le strade del Chianti Fiorentino, fermandosi in una splendida location…… 
(vedi allegato). 

Parte del ricavato sarà devoluto alla “Lega Italiana per la Fibrosi Cistica” (Toscana). 

È volontà dell’Organizzatore ringraziare tutte le Istituzioni intervenute, tutti i main sponsor 
unitamente ai “sostenitori” della manifestazione che con il loro apporto, rendono possibili tali splendide 
manifestazioni, utili alla conoscenza di quel patrimonio automobilistico che ha fatto la “storia 
dell’automobile” ed al contempo, attraverso e per mezzo dell’ammirazione di tali “eccellenze meccaniche”, 
promuove il territorio Toscano, con tutte le proprie bellezze e caratteristiche peculiarità. 

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica COVID 19, previste dalla normativa nazionale e locale. 

Firenze, 04 ottobre 2021. 

comunicato stampa 

La Scuderia Automobilistica
Clemente Biondetti ASD 
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