
La Scuderia Donchisciotte Livorno in collaborazione con S.C.A.M.E. Siena e Squadra Piloti Senesi,  

indice ed organizza una manifestazione  Automobilistica  di  Regolarità  Turistica Amatoriale per 

autostoriche e moderne, iscritta a calendario CSAI, denominata: 

 

 

III° TROFEO CHIANTI CLASSIC 

 
valida per il Granducato Challenge 2013 e per il Campionato del Centro 2013 e per il campionato 

sociale SCAME 2013 

 

 

 

1) Il percorso seguirà il seguente itinerario PARTENZA presso “Dei Kafer Service” Loc. San 

Marziale – Colle V.E., Gracciano, Strove, Abbadia Isola, Colonna di Monteriggioni, 

Castellina Scalo, Castellina in Chianti, Loc. La Strolla, Lecchi di Staggia, Staggia, Loc. 

Belvedere, “Dei Kafer Service” Loc. San Marziale – Colle V.E., Gracciano, Strove, Abbadia 

Isola, Colonna di Monteriggioni, Castellina Scalo, Castellina in Chianti, Loc. La Strolla, 

Lecchi di Staggia, Staggia, Loc. Belvedere, “Dei Kafer Service” Loc. San Marziale – Colle 

V.E., Gracciano, ARRIVO presso “Ristorante l’Astronave ” Loc. Scorgiano. 

 

2) Il percorso è aperto al traffico, pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della  

Strada, le ordinanze degli Enti proprietari o gestori della strada, delle Autorità Comunali e 

quant’ altro previsto in materia di circolazione stradale.  

3) Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate al Comitato Organizzatore fino a 

decorrenza dei posti disponibili e accompagnate dalla tassa d’iscrizione. L’organizzazione si 

riserva il diritto di non accettare le domande di iscrizione che ritenesse necessario per motivi 

organizzativi. Saranno ammesse un numero massimo di 60 auto. Al raggiungimento del tetto 

massimo delle auto ammesse scatterà la “Lista d’attesa” la quale servirà da graduatoria per 

reintegrare eventuali defezioni. 

 

4) Sono ammesse tutte le autovetture, purché targate ed immatricolate, ed in regola con il 

codice della strada, nonché regolarmente assicurate a norma di legge. Non sono ammesse 

autovetture con targa prova. 

 

5) partecipanti dovranno presentarsi domenica 13 Ottobre  2013 tra le ore 07.30 e le ore 09.00 

presso il Bar “Le Follie d’Arnolfo” in loc. San Marziale – Colle Val d’Elsa (SI) per le 

verifiche tecniche e sportive. La partenza della prima autovettura, sarà data alle ore 10.01 di 

domenica 13 ottobre 2013, con arrivo della 1^ vettura partecipante alle ore 13.14. Lungo il 

percorso si dislocheranno 10 prove al 1/100s . 

 

6) A tutti gli iscritti verrà consegnato, all’atto delle verifiche, un “ROAD BOOK”: con indicate 

le esatte indicazioni per seguire il percorso. 

 

7) Dopo l’arrivo dell’ultima autovettura avrà luogo il pranzo (facoltativo) presso il ristorante  

“l’Astronave ” Loc. Scorgiano – Monteriggioni, Siena. 

 

8) Le Classifiche saranno esposte un’ora dopo l’arrivo dell’ultima vettura e a seguire, (trascorsi 

i 15 minuti per eventuali reclami) avranno luogo le premiazioni. 

 



9) Saranno premiati con premi d’onore 

 

 I primi 3 equipaggi di ogni raggruppamento in base all’età della vettura, così come 

suddivise dall’annuario CSAI 

 I primi 3 equipaggi delle classifiche assolute (storiche e moderne) con l’esclusione dei 

Top Driver CSAI 

 I Primi 3 Equipaggi della classifica Granducato Track finalizzata alla compilazione della 

classifica del Challenge annuale, senza alcuna esclusione e a categorie unificate. 

 I primi 3 equipaggi partecipanti a bordo di Autobianchi A112  

 I primi 3 equipaggi partecipanti a bordo di Lancia Delta. 

 

Altri premi speciali potranno essere previsti dall’organizzatore una volta completato il parco 

partenti. 

 

 

 


