
IV TROFEO CHIANTI CLASSIC 

Comunicato n°1 

 

Fervono i preparativi per la 4^ edizione del Trofeo Chianti Classic, in programma per sabato 1 

marzo 2014. 

Ormai prossimi all'apertura delle iscrizioni, possibili dal 1 al 27 febbraio, il Comitato Organizzatore 

è impegnato a ritmo elevatissimo per mettere a punto gli ultimi dettagli. 

Come già anticipato lo scorso ottobre, appena conclusa la 3^ edizione, quest'anno scenario della 

gara saranno le strade della Montagnola Senese. 

La data, è stata anticipata per motivi logistici, ma anche paesaggistici, per esaltare la suggestività 

del nostro circondario, come percorrere le colline adiacenti l'antica città medievale al tramontar 

del sole, e l'avventurarsi per le strade della Montagnola costeggiando Pievi e Castelli, in condizioni 

di traffico quasi assente, privilegiando il piacere della guida in strade tecnicamente adatte e già 

teatro di sfide a cronometro nei vari rally del passato, di cui ultimo, solo in linea temporale, il 

Rallysprint Storico della Fettunta nelle sue  edizioni di fine anni '90. 

Le prove cronometrate saranno 26, la media massima 40 km/h, secondo quanto recentemente 

approvato dalla CSAI per la regolarità turistica. 

Per i conduttori è richiesta la sola tessera ACI, oltre ovviamente alla patente guida in corso di 

validità. 

Le auto, regolarmente targate, revisionate e assicurate, beneficeranno inoltre (come anche 

l'equipaggio) della copertura aggiuntiva dell'assicurazione della manifestazione. 

Alla manifestazione potranno partecipare tutte le auto, costruite iin qualsiasi periodo, che 

verranno suddivise in storiche (ante 1981) e moderne (post 1981) 

Verranno premiate quindi le auto Storiche, Moderne, le migliori dei monomarca riservati a 

Autobianchi A112, Lancia Fulvia, Lancia Delta, Bmw, Porsche e Ferrari. 

Verranno premiati anche gli equipaggi che faranno uso di soli cronometri non programmabili e 

privi di scansione sonora, e verrà stilata anche una Classifica Assoluta Granducato, che premierà i 

primi tre equipaggi senza distinzione fra il tipo di auto usata e senza esclusione dei Top Driver. 

I premi, come nella tradizione del Chianti Classic, saranno composti da manifattura artigiana e 

prodotti enogastronomici locali. 

Come consuetudine tutte le novità verranno pubblicate su queste pagine e sul sito 

www.granducatochallenge,it, sito ufficiale della serie toscana  di manifestazioni di regolarità 

turistica, giunta ormai alla 5^ edizione. 

 

Il Comitato Organizzatore  

 


