
                                                                                               

1000 MIGLIA a Montecatini Terme ed il nostro Club

Come  ogni  volta  il  nostro  Club  organizza  manifestazioni  in  occasione  del  transito  in  Toscana  della
storica,Mille  Miglia.  Quest’anno l’evento  vedrà  coinvolta  la  città  di  Montecatini  Terme,  città  sede  del
Kursaal Car Club, con un momento importante e spettacolare di tutta la manifestazione: il Controllo Timbro
nella piazza del Tettuccio, dinanzi allo storico stabilimento termale emblema della città e di tante nostre
manifestazioni.

Due i momenti principale di tale transito:
- alle  ore  13  del  20  maggio  giungeranno nella  piazza  ben  140 vetture  Ferrari  e  Mercedes,  che

anticiperanno l’arrivo delle 400 partecipanti alla gara e lì sosteranno per consentire agli equipaggi
di pranzare all’interno del Tettuccio,

- alle 16 arriverà il  primo concorrente  e gli  altri  ogni  20 secondi;  trattandosi  di  un CT c’è da
presumere che i piloti arrivino con anticipo sul viale Verdi sostando poi in fila in cima al viale per
attendere il proprio orario per entrare in piazza per il controllo.

D’intesa con l’Organizzazione e l’Amministrazione Comunale noi saremo presenti per rendere ancora più
spettacolare l’attesa di  tutto l’evento; precisamente, esporremo 50 auto storiche di  nostri  soci  sul  Viale
Verdi, la prima all’entrata della piazza Tettuccio e le altre a scendere lungo il viale.
I Soci che vorranno partecipare a tale esposizione e vedere tutte le auto della Mille Miglia nella migliore
posizione, dovranno portare la propria vettura assolutamente entro le ore 9,45 del 20 maggio in cima al
Viale  Verdi  a  Montecatini,  vicino  alla  nostra  postazione  (arco  gonfiabile)  e  posizionarla  secondo  le
istruzioni che saranno date sul posto dai nostri incaricati.
Le auto resteranno esposte fino alla fine del transito dell’intera gara.
Ai Soci proprietari delle vetture esposte verrà offerto un pranzo light presso il ristorante dello stabilimento
Excelsior,  sempre  sul  viale  Verdi;  per  eventuali  ospiti  che  dovessero  accompagnarli  verrà  richiesto  un
rimborso spese di euro 10 procapite. 
Chi volesse partecipare a questa occasione di spettacolo e di incontro tra i nostri soci, dovrà prenotarsi
entro il 13 maggio e comunque l’ iscsizioni si  chiuderanno al raggiungimento delle 50 vetture, essendo stato
calcolato che solo questo numero di auto potranno essere esposte nello spazio a noi riservato sul viale. 

Un caro salute.
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