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Dear Friends and Drivers,
la stagione sportiva è all'inizio: il 13 aprile si correrà la
Camucia – Cortona, classica crono scalata organizzata dai fratelli Bartoli che ogni
anno apre il calendario delle salite toscane; il 25 aprile all'autodromo del Mugello la
gara di endurance valida per il trofeo Alfa Revival. Il 10 – 11 Maggio la Scarperia
Giogo, crono scalata di nostra “invenzione” nella quale adesso siamo collaboratori
nella organizzazione diretta da ACI Firenze. Tutti appuntamenti da non perdere sia
come drivers che come spettatori. E assistere alla salita al Giogo dalla terrazza di
Nandone all'Omomorto, con un ottimo panino al prosciutto fra le mani, vale da solo il
fine settimana.
Invece il Giornalino di aprile è già concentrato sull'evento Circuito del Mugello del
centenario, che si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 giugno prossimi: di seguito a queste
note potrete leggere il programma particolare della manifestazione alla quale stiamo
lavorando alacremente. Ci sarà una sezione rievocativa – celebrativa che si svolgerà
nel pomeriggio di venerdì nel salone dei duecento in Palazzo Vecchio ed alla quale
nessuno della Scuderia e dei lettori del Giornalino dovrà mancare, anche se non
iscritti alla manifestazione. Sempre venerdì pomeriggio, faremo anche una
digressione culturale organizzando, per chi vorrà prenotarsi, la visita guidata di
Palazzo Vecchio.
Nei due giorni successivi si svolgerà la sezione prettamente
automobilistica che inizierà il sabato mattina con la tappa di trasferimento dei
partecipanti fiorentini e di coloro che avranno trascorso la notte in città, partendo alle
8,30 dalla sede di ACI Firenze in viale Amendola 36 e arrivo a Firenzuola intorno alle
9,45.
Avremo ospiti, speriamo tanti, a Palazzo Vecchio, avremo drivers da mezza Italia e da
mezza Europa, avremo la partecipazione sapiente e brillante di Francesco Parigi e
della associazione Il Paese delle Corse. Ci occorrono collaboratori per aiutarci nella
ospitalità, nel relazionarci – magari in inglese - con chi viene da fuori e non sa bene
come muoversi, e nello svolgere anche semplici attività manuali organizzative.
Siamo in Scuderia ogni mercoledì: i soci di buona volontà si presentino, saranno ben
accolti ed avranno la soddisfazione di aver partecipato alla organizzazione del
Circuito del Mugello dei 100 anni.
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PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE
MUGELLO CLASSICO 2014
Sabato 31 Maggio
Chiusura delle iscrizioni
Firenze - Venerdì 27 Giugno
H 13.00 Inizio delle operazioni di verifica in Firenze piazza Beccaria (lato via
Gioberti) con possibilità di parcheggiare i carrelli in piazza Beccaria e vetture anche
per la notte nel garage sotterraneo.
H. 15.45 Trasferimento con pulmino navetta da piazza Beccaria a piazza della
Signoria per la visita guidata di Palazzo Vecchio, su prenotazione.
H. 16.30 Interruzione delle operazioni di verifica e trasferimento a mezzo pulmino
navetta in Palazzo Vecchio;
H. 17,30 Inizio della cerimonia per ricordare i 100 anni del Circuito del Mugello con
il saluto del Sindaco e la partecipazione di alcuni protagonisti delle edizioni anni '60.
H. 19.00 Cocktail di benvenuto
Serata libera
Firenze - Sabato 28 Giugno
H. 8.15 Raduno dei partecipanti nell'area antistante ACI Firenze in Viale Amendola.
H. 8.30 Partenza per Firenzuola, passando per Fiesole, Olmo, via Faentina, Polcanto,
Borgo S.Lorenzo, S.Piero a Sieve, Scarperia, Passo del Giogo, Firenzuola.
Firenzuola - Sabato 28 Giugno
H. 8.00 fino alle ore 11.00 in Firenzuola inizio delle ulteriori operazioni di verifica
per coloro che non hanno potuto verificare il venerdì.
H. 11,30 Briefing del Direttore della manifestazione.
H. 12,00 Partenza dalla piazza di Firenzuola per Badia di Moscheta (con percorso
chiuso al traffico).
H. 13.15 Pranzo in Badia di Moscheta.
H. 15.00 Partenza da Badia di Moscheta in direzione Rifredo, Favale.
H. 15.30 In Favale, targa in memoria di Gunther Klass.
H. 16.30 Bivio Rovignale partenza prima salita fino al bivio La Selva. Da ripetersi
più volte (con percorso chiuso al traffico).
H. 19.00 Rientro in Firenzuola, parco chiuso delle auto nella piazza. Pulmini navetta
a disposizione per l'accompagnamento nelle varie sistemazioni alberghiere. E'
prevista la sorveglianza notturna delle auto che rimarranno nella piazza.
H. 20,30 Cena presso il ristorante La Rocca; interviste, racconti e filmati delle
edizioni passate del Circuito del Mugello con la partecipazione di piloti e personaggi
che hanno fatto parte della storia della corsa, a cura della Associazione il Paese delle
Corse.
Firenzuola - Domenica 29 Giugno
H. 8.30 Raduno delle auto in piazza Agnolo a Firenzuola
H. 9,15 Briefing del Direttore della manifestazione.
H. 9.30 Partenza dei partecipanti con vetture immatricolate da piazza Agnolo in
direzione La Casetta (con percorso chiuso al traffico), Passo della Futa, Montecarelli,
Le Maschere, Cafaggiolo, bivio di Novoli, San Piero a Sieve.

H. 9,30 Raduno in Scarperia, nel parcheggio di viale Matteotti, dei partecipanti con
vetture non immatricolate e non in grado di effettuare il trasferimento su strada in
direzione Firenzuola, ma siano trasportate con il carrello. Schieramento delle loro
vetture in viale Matteotti.
H. 10,15 Controllo a timbro a San Piero a Sieve.
H. 10,30 Sosta a Scarperia, schieramento di tutte le vetture in Viale Matteotti.
H. 11,30 Ripartenza da Scarperia, viale Matteotti, in direzione Passo del Giogo e
Firenzuola su strada chiusa al traffico.
H. 12,30 Arrivo a Firenzuola. Schieramento delle auto in piazza Agnolo.
H. 13,00 Premiazione delle auto e dei partecipanti.
H. 13,30 Pranzo presso il ristorante La Rocca in Firenzuola e saluti.
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AUTOVETTURE AMMESSE ALLA MANIFESTAZIONE
Saranno ammesse 70 auto di qualsiasi categoria e classe di cilindrata, immatricolate
o no, di modelli presentati fino al 31 Dicembre 1970; con precedenza ai modelli di
auto che siano state iscritte alle edizioni del Circuito del Mugello disputate dal 1914
al 1970. Ed un massimo di ulteriori 30 vetture di modello di costruzione successiva
al 31 Dicembre 1970, di qualsiasi categoria, immatricolate ed in regola con il Codice
della strada, in perfette condizioni di manutenzione ed estetiche, che per il loro
pregio ed interesse siano ritenuti ammissibili dall'organizzatore.
AVVERTENZA
Il presente programma e gli orari indicati potranno subire variazioni che saranno
tempestivamente rese note ai partecipanti.
Ai partecipanti che intenderanno trascorrere la notte di venerdì 27 giugno in Firenze,
si rende noto che sono a loro disposizione, a prezzo convenzionato, stanze presso
l'Hotel B e B in Viale Amendola 34, tel. 0552343201, mail: fi.center@hotelbb.com,
proprio adiacente alla sede di ACI Firenze, dichiarando alla reception di far parte
della manifestazione Circuito del Mugello della Scuderia Clemente Biondetti.
Saranno altresì disponibili posti auto nel garage in Piazza Beccaria antistante
l'albergo.
Per le sistemazioni alberghiere in Firenzuola o dintorni, si consiglia ai
partecipanti di visitare i vari siti su internet come tripadvisor, booking.com ecc. per
effettuare direttamente la prenotazione.
Nella tassa di iscrizione alla manifestazione sono compresi i due pranzi e la cena per
due persone indicati nel programma; non sono comprese le sistemazioni alberghiere.
Per qualsiasi chiarimento e per prenotare la visita guidata in Palazzo Vecchio
venerdì27 giugno ore 16,00 mail info@scuderiabiondetti.it
L'organizzatore sottolinea fin da ora che la manifestazione
NON E' COMPETITIVA
pur svolgendosi in parte su strade chiuse al traffico. L'organizzatore
raccomanda fin da ora a tutti i partecipanti la massima prudenza nella guida.
a presto

