
Le più Belle di Tutti i Tempi sfilano in Piazza... e non solo.

22 - 23 - 24 Giugno 2018
Mestre - Venezia - Lido di Venezia



L’auto d’epoca abbraccia la città metropolitana

Aci automobile Club Venezia organizza il  3° Raduno ed Esposizione auto storiche e
la 1^ Edizione della Regolarità Storica del Circuito del Lido Di Venezia.

22 - 23 - 24 Giugno 2018
Mestre - Venezia - Lido di Venezia



1

Prestigiosa kermesse delle auto che hanno 
scritto la storia dell' automobilismo in passerella nel centro di Mestre, nel 
Lido di Venezia e nel bacino di San Marco. 

Con il patrocinio del:
Comune di Venezia
Regione veneto
Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare 
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Ente Pubblico non Economico che  annovera tra le proprie finalità statutarie la 
conservazione e divulgazione del nostro patrimonio automobilistico storico e
culturale nonché la promozione turistica del territorio.

Organizzato da
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Esposizione statica internazionale di automezzi d’epoca di rilevante valore
collezionistico, improntata su due giorni il primo con esposizione a tema 
nelle zone del centro cittadino della terra ferma; 
il secondo, con prova di regolarità al Lido di Venezia e
premiazione di una selezionatissima cerchia di vetture ammesse a sfilare 
su chiatta in bacino di San Marco con stazionamento e 
photo shooting di fronte a Piazza San Marco.

NUMERO VETTURE COINVOLTE: circa oltre 100 veicoli;
TEMA DELLA MANIFESTAZIONE: Veicoli, storia, sviluppo internazionale e mobilità.

Tipologia della manifestazione

1^ Regolarità Storica



.... Nuvolari , Taruffi, Beltracchini , Ermini , Bertani , Auriccho , Mambelli e Ferrari , 
portarono in gara , lungo i 3.850 m . dello spettacolare tracciato cittadino , 
le famose vetture barchetta della categoria “ biposto sport ”.

Fu in quella occasione che le agili e potenti Cisitalia , Fiat , Avio , Maserati , 
Ermini , Alfa Romeo , Lancia , rallegrarono ,  con il rombo dei loro motori , 
il magico silenzio della laguna , 
per molti anni rimasto malinconico a causa del conflitto bellico .

Oggi nel rispetto dei luoghi , dell’ambiente e 
degli abitanti , l’ Automobile Club Venezia consapevole dell’importanza 
promozionale che l’ evento avrà anche per il tessuto cittadino della Venezia 
insulare e non , ripropone in chiave moderna la rievocazione del 
Circuito Automobilistico del Lido di Venezia .

Un’ iniziativa che intende riscoprire e valorizzare il grande patrimonio
tecnico sportivo dell’ automobilismo agonistico italiano e 
i luoghi che lo ospitarono .
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1^ Regolarità Storica
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VENERDÍ 22 GIUGNO 2018

• arrivo di eventuali mezzi esteri e ricovero in area coperta e vigilata da individuare

SABATO 23 GIUGNO 2018

• 8.00 - 9.30 Venezia Mestre Parco Ponci ed area fronte cimitero: arrivo dei partecipanti 
con scarico delle vetture in area allestita a parco chiuso per le vetture delimitata da 
transenne (Parco Ponci);
• registrazione partecipanti con assegnazione del numero vettura corrispondente allo 
stallo espositivo in Piazza Ferretto ovvero dello stallo espositivo tematico dislocato nelle 
altre aree del centro città (Via Poerio, Via Rosa, Via Riviera XX Settembre, Piazzetta Coin, 
Via Mestrina e Via Cà Savorgnan).

• 8.30 -9.30 Posizionamento mezzi in aree espositive diverse da Piazza Ferretto.

SFILATA ELEGANZA PIAZZA FERRETTO

• 09.30 – 11.30: ingresso partecipanti in Piazza Ferretto (lato Torre dell’orologio) con gior-
nalisti professionisti del settore auto che presentano le vetture al pubblico;
• la vettura discende la rampa posta in piazza lato Torre e viene presa in consegna da 
una modella che sfila lungo la piazza insieme alla vettura sino allo stallo espositivo a 
questa dedicato, è prevista una sezione espositiva dedicata ai mezzi ufficiali d’epoca 
delle Forze dell’Ordine al fine di valorizzare al massimo anche l’avvicinamento degli 
appassionati alle Istituzioni.
• presa di posizione del mezzo nel proprio stallo delimitato da cordoni rossi e corredato 
da espositore descrittivo del mezzo;
• oltre alle modelle si sta valutando l’opportunità di fare sfilare personaggi dello sport e 
dello spettacolo che indossino abiti realizzati ad hoc per l’evento e che verranno messi 
all’asta durante la serata di gala devolvendo il ricavato a finalità benefiche (ricerca con-
tro il cancro);

• 11.30 - 12.30 Selezione delle 20 finaliste da parte di giuria internazionale specializzata 
e proclamazione delle vetture selezionate alla presenza delle Autorità Civili, Militari e 
Religiose.
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ALTRE AREE DEL CENTRO CITTADINO 

• 09.30 - 15.30 Esposizione statica di mezzi in stalli delimitati e contrassegnati dalla re-
lativa scheda descrittiva del mezzo presidiati da volontari (tra cui gli studenti) che pos-
sono illustrare le vetture al pubblico;

• 15.30 - 16.30 uscita, al ritmo di uno al minuto, dei mezzi dalla piazza e dalle altre esposi-
tive attraverso i luoghi della rinascita industriale lungo percorso predefinito con prove a 
cronometro nascosto volte a rilevare il rispetto della velocità media (40 Km/h circa) così 
da consentire il deflusso dei mezzi senza disagi per la circolazione e l’ordinato svuota-
mento dei luoghi espositivi.
• Le vetture si riuniranno in area designata al Tronchetto dove i veicoli interessati alla 
partecipazione al circuito del Lido verranno imbarcati per l’isola, mentre i rimanenti 
concorrenti verranno salutati e lasciati liberi di rientrare alle loro destinazioni.

• 16.30 - 17.30 confluenza dei mezzi in area di raccolta sorvegliata, compattamento ed 
imbarco per il Lido di Venezia; 

• 21.00 Serata di gala e premiazione.
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DOMENICA 24 GIUGNO 2018

Circuito Lido di Venezia

• 09.00 – 13.00 Prova di regolarità  rievocando lo storico “circuito degli assi” le vetture al 
ritmo di una al minuto verranno immesse nel flusso della circolazione e dovranno per-
correre un itinerario predefinito con punti cronometro nascosti mantenendo la velocità 
media di 40 Km/H. Ciò consente di evitare la chiusura del traffico e far beneficiare ad 
aree più centrali dell’isola della sfilata delle vetture senza che le stesse possano rag-
giungere inopportuni picchi di velocità. I concorrenti sono infatti penalizzati qualora i 
rilevamenti nascosti verifichino il superamento delle velocità medie imposte. La bravura 
dei concorrenti sta proprio nel mantenere un’andatura regolare. Da ciò deriva la defini-
zione “gara di regolarità”.

• 13.00 - 14.00 Premiazione e Light lunch 

• 14.00 - 15.00 procedure di imbarco su chiatta

• 15.00 – 18.30 Sfilata dei mezzi verso Bacino San Marco con photo shooting fronte 
Palazzo ducale. 

• Prevista la possibilità di seguire la sfilata delle chiatte ospitati sulle 
lance Gran Turismo messe a disposizione da AC Venezia godendo di una crociera 
nell’incantevole laguna di Venezia;

• 18.30 - 19.30 fine sfilata su chiatta, sbarco vetture e rientro partecipanti alle rispettive 
destinazioni

1^ Regolarità Storica
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STRONG POINTS

• forte vocazione internazionale che consente richiamo di investitori esteri;

• elevata appetibilità mediatica e di pubblico dell’evento;

• forte appetibilità mediatica e commerciale per i brand sposor dell’evento;

• forte sinergia Istituzionale e valorizzazione del ruolo dell’Amministrazione;

• richiamo scenografico e di popolo nei luoghi interessati (elevato numero di ap-
passionati, aderenti ai club, elevato numero di spettatori attratti dalle precedenti 
edizioni);

• rivitalizzazione commerciale e ricettiva delle aree interessate dall’evento;

• forte rilancio d’immagine;

• l’evento è inoltre impreziosito dalla presenza di molti ospiti di altissimo livello.

• segnalo, poi, la presenza di un’area dedicata ai veicoli storici delle nostre Forze 
dell’Ordine che hanno aderito con piacere e che saranno rappresentate in quella 
occasione al massimo grado.
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COPERTURA MEDIATICA

• REDAZIONE DI MAGAZINE
in n. 5000 copie che verrà distribuita nei giorni dell’evento;

• MEDIA PARTNERSHIP 
dedicata ed in corso di potenziamento nelle precedenti edizioni già 368.000 con-
tatti garantiti dai media partner;

• MAILING ACI ITALIA
 oltre 1.200.000 soci;

• MAILING ACI VENEZIA 
oltre 11.200 soci;

• UFFICIO STAMPA DEDICATO 
(3 giornalisti 1 web editor;  cameraman e fotografi);

• SITO INTERNET, PAGINA FACEBOOK ED INSTAGRAM 
dedicati e brandizzabili

POSSIBILILTÁ DI BRANDIZZAZIONE:

   • MAGAZINE
   • BRANDIZZAZIONE TOTEM
   • ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI IN CITTÁ
   • BRANDIZZAZIONE SITI E MULTIMEDIA
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Via Cà Marcello, n°67/d 
30172 MESTRE – VENEZIA
Telefono: 041 5310362
Fax: 041 5316468
e-mail: segreteria@acivenezia.it
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