
               SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome...........................................Nome.......................................

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

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

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

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

Assicurazione................................Pol................................................

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------

 - La quota di partecipazione a «Perugia Storica» è di € 70 a equipaggio, € 35 per singolo 
partecipante, auto e moto,  da versare al momento dell’iscrizione.
- Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 1° al  29 marzo 2019 presso la sede del 
Camep, via Settevalli, 133/O, con pagamento contestuale della quota. Trattandosi comunque 
di numero limitato (50 auto e 10 moto), le iscrizioni potranno chiudersi anche prima del termine 
indicato, al raggiungimento del numero previsto.

Monastero di Santa Giuliana: Sede della Scuola di Lingue dell’Esercito



PERUGIA STORICA NEI RIONI
Evento nato dalla 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 tra 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.

       

 - Evento realizzato dal Camep, in collaborazione con i 
Rioni Perugini e il patrocinio del Comune di Perugia,  e ha 
cadenza annuale. Ogni anno sarà coinvolto nell’organizzazione un Rione diverso, prescelto 
per sorteggi, quindi tutti e cinque i Rioni in cinque anni. 

 - Gli equipaggi iscritti (auto e moto) saranno assegnati a uno dei 5 Rioni in ragione della 
residenza  o per scelta affettiva (rione di nascita),  e dovranno essere numericamente uguali per 
tutti i Rioni, dei quali avranno apposito elemento di riconoscimento. 

 - La manifestazione sarà a numero chiuso. Saranno accettate 50 autovetture e 10 moto, con 
almeno 20 anni di anzianità storica, che andranno a costituire le squadre da dieci autovetture e 
due moto per ogni Rione. A esaurimento del numero previsto per squadra si addiverrà a una 
diversa assegnazione d'intesa con gli equipaggi risultanti in soprannumero. Farà fede la data di 
iscrizione. 

 - Il percorso si svolgerà in due momenti: mattutino e pomeridiano. Nel mattino si svilupperà nel 
territorio periferico esterno del rione sorteggiato e prevede alcune prove di regolarità che 
serviranno alla formazione di due classifiche: la prima, a squadre, per Rioni, la seconda 
individuale, indipendente dall’appartenza al Rione vincitore.

 - Il pranzo verrà organizzato in un Paese o località del contado del Rione collaboratore.
 - Nel pomeriggio le auto risaliranno verso la città, dove saranno impegnate in un percorso che 

si svilupperà nelle vie più significative di tutti e 5 i Rioni. Saranno istituiti posti di controllo e 
accoglienza con figuranti in costume e il gonfalone del Rione. Non ci saranno prove 
cronometrate in città. La mancanza del timbro, giustificante il passaggio obbligato, comporterà 
una penalità di 2  secondi sulla somma dei tempi effettuati.

 - 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 stendardi e 
riceveranno il saluto delle Autorità cittadine. Subito dopo gli equipaggi convergeranno in una 
struttura del rione di turno dove avverranno  le premiazioni. 

 - La classifica generale deriverà dalla somma dei tempi degli equipaggi (auto e moto) di ogni 
Rione.La classifica individuale premierà l’equipaggio (auto e moto) che ha realizzato il miglior 
tempo sulle prove, indipendentemente dalla propria appartenenza al Rione vincitore. 

 - In base alle classifiche verranno quindi assegnati: 1) la Coppa ufficiale denominata «Coppa 
della Perugia Storica» alla squadra del Rione primo classificato, che la deterrà fino alla Edizione 
dell’anno successivo. 2) Altri premi ai primi tre equipaggi (auto e moto) della classifica 
individuale e a eventuali altre menzioni.

 - Al termine della premiazione avverrà l’estrazione a sorte del Rione organizzatore per l’anno 
successivo e la serata si concluderà con un brindisi.

 - La quota di partecipazione sarà stabilita dal Camep di anno in anno e dovrà essere versata 
al momento dell’iscrizione in data da destinarsi di volta in volta. Trattandosi comunque di 
numero limitato (50 auto e 10 moto) le iscrizioni possono chiudersi anche prima del termine 
previsto,  al  raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentito.

 REGOLAMENTO GENERALE
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Montepetriolo

ore 9,00 -  Raduno e verifiche tecniche presso il piazzale antistante la 
Concessionaria MARCHI AUTO, Via P.Soriano, 3 - S.Andrea delle Fratte.
ore 9,30 -  Partenza auto e moto in direzione S.Sisto - Strozzacaponi. 

Bagnaia . Pilonico paterno - Castiglione della Valle.
ore 9,45 -   Prima prova cronometrata nei pressi di Montepetriolo
ore 10,15 - Arrivo e sosta a Montepetriolo - Visita del Borgo -

Bruschetta e bevande a cura della Pro Loco.
ore 11,00 - Ripartenza e seconda prova cronometrata, poi Fontignano.
ore 12,30 - Arrivo a Fontignano  - visita alla Tomba del Perugino.
ore 13,30 - Pranzo a cura della Pro-Loco del  paese.
ore 15,30 - Ripartenza in direzione Mugnano-Agello-Solomeo-Ellera, ecc.
ore 17,30 - Arrivo a PERUGIA, zona Fontivegge -  Percorso cittadino nei 

Rioni -  

ore 18,30 - Schieramento equipaggi per Rione in Piazza IV Novembre.
ore 19,30 - Saluto Municipalità e Rioni - 

Trasferimento al Santa Giuliana presso la SLEE, (Scuola di 
Lingue Estere dell’Esercito).

ore 20,00 - Premiazione e brindisi.   

PROGRAMMA

  Domenica 31 marzo  2019

Passaggi alle Porte della Città - Controlli a timbro -        
destinazione Piazza IV Novembre (seguire roadbook).

Sfilata in Corso Vannucci - 

Tomba del Perugino

I RIONI

Porta Sole

Porta S.Angelo

Porta S.Pietro

Porta Eburnea

Porta S.Susanna
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