
Porta Sole:         

 P.ta S.Angelo P.ta S.SusannaP.ta S.Pietro P.ta EburneaP.ta Sole

Domenica 8 aprile 2018

               SCHEDA DI ISCRIZIONE

Pilota
Cognome...........................................Nome.......................................

Navigatore
Cognome...........................................Nome.......................................

Indirizzo....................................................n°.................cap................

Tel........................................Cellulare.................................................

e.mail...................................................................................................

auto/moto.................................Anno.................targa.........................

RIONE DI APPARTENENZA...............................................................

RIONE ASSEGNATO...........................................................................

PERUGIA STORICAPERUGIA STORICA
Auto E MOTO d’Epoca nei  Rioni

Quella della Cantina Goretti è una storia di produttori di vino che dura da quattro generazioni e continua a 
proporsi nel panorama vitivinicolo italiano con orgoglio, passione e straordinaria continuità qualitativa. Adagiata 
tra le dolci colline umbre, alle porte  di Perugia l'”Azienda Agricola Goretti” estende i propri terreni tutt'intorno 
alla torre trecentesca, attuale sede logistica della Cantina, nella zona D.O.C. Colli Perugini

Consegnare, originale o in copia, per iscrizione alla Segreteria

Comune di Perugia



PERUGIA STORICA NEI RIONI
è  u n  n u o v o  e v e n t o  n a t o  d a l l a  
collaborazione tra il CAMEP e i Rioni di 
Perugia, con il patrocinio del Comune di 
Perugia e con il coinvolgimento dell’intero  
territorio e dei suoi abitanti. Un incontro di 
auto e moto d’epoca e la città, in un inedito 
quanto spettacolare percorso nel contado e 
nei borghi fuori e dentro le mura della città 
di Perugia.

I RIONI

Porta Sole

Porta S.Angelo

Porta S.Pietro

Porta Eburnea

Porta S.Susanna

       

 - L' evento è realizzato dal Camep, in collaborazione con i Rioni Perugini e il patrocinio del 
Comune di Perugia. Avrà cadenza annuale e interesserà prevalentemente un rione diverso.

 - Gli equipaggi iscritti (auto e moto) dovranno aderire ad uno dei 5 rioni, di cui avranno apposito 
contrassegno o in ragione della residenza o per assegnazione, e dovranno essere 
numericamente uguali per tutti i rioni. 

La manifestazione sarà a numero chiuso. Per la prima edizione saranno accettate 50 
autovetture e 10 moto, che andranno a costituire le squadre da dieci autovetture e due moto. 

Il percorso mattutino si svilupperà nel territorio periferico esterno, nel contado del rione e 
prevederà alcune prove di regolarità. 

Il pranzo verrà  organizzato in un paese o località di quel contado. Quest’anno Collestrada.
 - Nel pomeriggio le auto risaliranno in città, dove sfileranno in un percorso cittadino che si 

svilupperà nelle vie significative dei 5 rioni. Saranno istituiti, a cura di ogni rione, posti di controllo 
a timbro. Non ci saranno prove cronometrate in città. 

Dopo l'acquisizione dei 5 timbri gli equipaggi, a esaurimento dei passaggi interni, 
convergeranno, secondo il percorso predeterminato, in Piazza IV Novembre dove si 
schiereranno in 5 gruppi, uno per rione di appartenenza, accanto ai relativi simboli. 
 - La classifica sarà individuale e a squadre di rione, con la somma dei punti acquisiti dai relativi 

equipaggi.   
 - La Prima Edizione (2018) inizierà dal Rione Porta San Pietro, con partenza mattutina dalla 

zona antistante l' omonima chiesa.
- La quota di partecipazione è di € 60 ad equipaggio, € 30 per singolo partecipante. 
 - Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 30 marzo 2018 presso la sede del 

Camep, via Settevalli, 133/O, con pagamento contestuale della quota. Trattandosi comunque 
di numero chiuso (50 auto e 10 moto) si chiuderanno a completamento del numero previsto.

Motori storici e Rioni - REGOLAMENTO
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ore 9,00 -  Raduno e verifiche tecniche presso i Giardini del Frontone.
ore 9,30 -  Partenza auto e moto dal Rione di Porta San Pietro.

        (Rione ospitante) in direzione Pila, secondo le indicazioni
del roadbook.

ore 9,45 -   Prima prova cronometrata nei pressi della Cantina Goretti.
ore 10,15 - Arrivo e sosta presso l’Azienda Goretti, Str. del Pino.

Bruschetta e bevande a cura dell’Azienda.
ore 11,00 - Ripartenza in direzione Collestrada.

Seconda prova cronometrata.
ore 12,30 - Arrivo nel Borgo storico di Collestrada - visita.
ore 13,30 - Pranzo nel Borgo di Collestrada.
ore 15,30 - Ripartenza in direzione Aeroporto Sant’Egidio Proseguimento

per Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, 
Cordigliano, Montelaguardia, Ponte Rio.(Seguire roadbook).

ore 17,30 - Arrivo in Città, zona Monteluce. Percorso cittadino nei Rioni, 
(Seguire roadbook).

ore 18,30 - Schieramento equipaggi, distinti per rione, in P.za IV Novembre.
ore 19,00 - Sfilata in Corso Vannucci, per raggiungere il  Rione San Pietro.
ore 19,30 - Premiazione nella sala della Fondazione S.Anna, Viale Roma.

PROGRAMMA
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