
GRANDI NOVITA’ PER L’EDIZIONE 2012 
DEL TROFEO CIVITELLA 

 

Il 12 Maggio sarà la data per l’edizione 2012 dell’ormai attesissimo Trofeo Civitella evento per auto 
storiche e moderne sui meravigliosi tracciati e paesaggi Aretini. 
Organizzazione a cura dello staff del Chimera Team, con Bruno Marsili al timone, in collaborazione 
con Guidare Sicuro, Promo Service e Valdichiana Old Motors Club.  
Ammesse vetture Storiche e Moderne. 
Unica tappa il 12 Maggio, con il caratteristico borgo medioevale di Civitella In Val di Chiana sede 
della partenza e con la prima frazione che allargherà il tracciato classico del Trofeo Civitella, 
coinvolgendo altri percorsi locali da leggenda.  

 
 
Civitella (Ar).La grande scommessa del Chimera Team 
continua, si sa che la tenacia è virtù dei forti, e la 
partecipazione da parte di piloti e pubblico. ne sono la più 
ampia conferma. 
La soddisfazione di continuare ad organizzare manifestazioni 
di regolarità per auto storiche, dagli elevati contenuti in un 
prestigioso contesto territoriale come quello Aretino, ripaga. 
E’ stata frenetica l’attività di Bruno Marsili, con il suo Chimera 
Team in collaborazione con Guidare Sicuro, Promo Service e 
Valdichiana Old Motors Club, per offrire, anche quest’anno, 

una edizione del Trofeo Civitella, da ricordare, come è nello stile ormai del collaudato staff 
organizzativo. 
Anche quest’anno la manifestazione avrà la validità per il Granducato Challenge, per la Coppa 
A112 e per il neonato Trofeo Delta. 
Il format del Trofeo Civitella sarà sostanzialmente invariato, con un'unica tappa prevista per sabato 
12 e partenza/arrivo all’interno del borgo di Civitella In Val di Chiana, che rimane centro nevralgico 
e operativo della manifestazione. 
Novità per questa edizione sarà la sede delle verifiche, che si svolgeranno il Loc. Viciomaggio 
presso l’officina Fratelli Falsetti a pochi passi dal Casello Autostradale di Arezzo. 
Altra novità il percorso ripercorrerà come tradizione alcune fra le più belle prove speciali del Rally 
di San Remo e del recente Rally Internazionale del Casentino., con la prima frazione che è stata 
profondamente rivisitata, allargando l’area geografica di svolgimento che andrà a coinvolgere 
Comuni e strade che susciteranno belle emozioni sia per quanto riguarda “il guidato” che per i 
paesaggi attraversati. 
Allo studio, come da tradizione per il Trofeo Civitella, eventi collaterali importanti. 
Anche per quest’anno il la manifestazione aprirà la due giorni motoristica sotto la rocca del piccolo 
borgo aretino infatti sarà seguita, per l’intera giornata di domenica 13 maggio, dalla 5° edizione del 
Rosso Sunday, raduno-incontro di amici Ferraristi provenienti un po’ da tutta Italia. 
 
CONTATTI 
 
Organizzazione 
e-mail chimerateam2009@libero.it 
sito Web : trofeocivitella2012.blogspot.com 
contatto telefonico +39.339.3075930 
 
 


