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MUGELLO CLASSICO
PARATA

14 - 15 settembre 2013
FIRENZUOLA - CASETTA
5 km DI PERCORSO
CHIUSI AL TRAFFICO

PERCORSO
CHIUSO
AL TRAFFICO
SABATO
PERCORSO
CHIUSO
AL TRAFFICO
DOMENICA
PERCORSO
APERTO
AL TRAFFICO

SCARPERIA - FIRENZUOLA
21 km CON PERCORSO
CHIUSO AL TRAFFICO
Omomorto

Le Maschere

RIORDINO

S. PIERO A SIEVE

CONTROLLO A TIMBRO

● La quota di partecipazione
(IVA compresa) per due giorni
con equipaggio di due persone
A
è di €250, perS.
un PIERO
giorno solo
(domenica) è di €180.

Ischieti
bivio di

SIEVE

S. PIERO A SIEVE

14 SETTEMBRE

Automobile Club Firenze

S. PIERO A SIEVE

Sabato pomeriggio, dopo le verifiche svolte in Piazza
Agnolo a Firenzuola durante la mattinata, alle ore
16,00 i partecipanti effettueranno in corteo un primo
trasferimento fino a raggiungere la strada comunale
850 ex CAVET dove, all’incrocio con la strada
vicinale che conduce all’agriturismo Rovignale,
inizierà la sezione di km. 3,100 chiusa al traffico
fino all’incrocio con la strada comunale della Traversa
e della Selva. La prova verrà ripetuta due volte.
Dopo la prima, le vetture saranno riordinate e ricondotte tutte assieme al punto di partenza.

● ORE 20,30: CENA DI GALA (PIAZZA AGNOLO)

15 SETTEMBRE
Domenica le autovetture effettueranno un giro del percorso
storico del Circuito del Mugello compresi i tratti delle due prove
speciali su strada chiusa al traffico, corrispondenti alla P.S. della
“Casetta”(dalle 9,30 alle 10,30) e del “Giogo” (dalle 10,30 alle
13,00). Le autovetture da corsa, comprese le Sport, monoposto,
e GT o comunque non in regola con il Codice della Strada
saranno schierate fin dal mattino direttamente in Scarperia nella
piazza davanti al Palazzo dei Vicari, dove saranno raggiunte
intorno alle 10,30 dalle altre vetture stradali, insieme alle quali
partiranno verso le ore 11,30 in direzione Firenzuola percorrendo
la strada provinciale del Passo del Giogo chiusa al traffico.
● ORE 12,30: PREMIAZIONI ● ORE 13,30: BUFFET

