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

Aci automobile Club Venezia
organizza il 2° Raduno ed Esposizione auto storiche
Historic Car Venice 2017

CIRCUITO
DEL LIDO
di venezia

Mestre - Venezia - Lido di Venezia 16 e 17 settembre 2017

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 del Veneto
Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare
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Organizzato da

Ente Pubblico non Economico
che annovera tra le proprie finalità statutarie
a conservazione e divulgazione del nostro
patrimonio automobilistico storico culturale
nonché la promozione turistica del territorio.
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Tipologia
della manifestazione
esposizione di automezzi d’epoca di rilevante valore
collezionistico e sfilata lungo i luoghi simbolo della
rinascita industriale della città metropolitana di
Venezia.
La manifestazione , finalizzata a valorizzate il nostro
patrimonio automobilistico, prevede l'esposizione di
mezzi di pregio storico sia adibiti alla vita civile che
appartenenti alle istituzioni.
Nella zona fronte San Lorenzo è prevista un’area
dedicata esc lusivamente alle vetture delle Forze
dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia Municipale), ma anche ai mezzi di Servizio
(Vigili del Fuoco), che interverranno con propri veicoli
storici ufficiali.
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La manifestazione fa Lido di Venezia per rievocare
il prestigioso "Circuito del Lido"
al quale parteciparono piloti del calibro di
Nuvolari , Taruffi, Beltracchini ,
Ermini , Bertani , Auriccho ,
Mambelli e Ferrari ,
che 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 .
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Oggi l'Automobile Club Venezia
ripropone in chiave moderna la rievocazione
del Circuito Automobilistico
del Lido di Venezia,
nel rispetto dei luoghi,
dell’ambiente e degli abitanti,
consapevole dell’importanza promozionale
che l’evento avrà
anche per il tessuto cittadino
della Venezia insulare e non.

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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Circuito del Lido di Venezia
Lunghezza Tracciato 3.850 m.
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Vetture partecipanti

Logistica evento

100 veicoli di massa inferiore ai 35 quintali

Sabato 16 settembre 2017

1 ore 8.00-9.30
Parco Ponci ed area fronte cimitero:
arrivo dei partecipanti con scarico delle vetture
in area allestita a parco chiuso
delimitata da transenne (Parco Ponci).

Manifesto della 1ª Edizione
del Gran Premio
del Lido di Venezia

12

• Registrazione partecipanti
con assegnazione del numero vettura corrispondente
allo stallo espositivo in Piazza Ferretto e a quello
tematico dislocato nelle altre aree del centro città
(Via Poerio, Via Rosa, Via Riviera XX Settembre,
Piazzetta Coin, Via Mestrina e Via Cà Savorgnan).
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2 ore 8.00 - 9.30
Posizionamento dei mezzi in aree espositive
diverse da Piazza Ferretto.

4 11.30 - 12.30 Selezione delle 20 finaliste che vengono
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SFILATA ELEGANZA IN PIAZZA FERRETTO

ore 9.30 - 11.30 ingresso dei partecipanti in
Piazza Ferretto (lato Torre dell’Orologio).
Presentano giornalisti professionisti
del settore automobilistico.

• ogni vettura discende la rampa lato Torre e viene presa
in consegna da una modella che sfila lungo la piazza
insieme alla vettura sino allo stallo dedicato.
E' prevista una sezione espositiva dedicata ai mezzi ufficiali
d’epoca delle Forze dell’Ordine al fine di valorizzare la
partecipazione delle Istituzioni.

scelte tra le vetture esposte in Piazza Ferretto e in tutte le
altre aree della città.
Proclamazione delle vetture finaliste selezionate.

ALTRE AREE DEL CENTRO CITTADINO

5 09.30 - 16.30 Esposizione
statica di mezzi in stalli delimitati e
contrassegnati dalla relativa scheda descrittiva,
presidiati da volontari (tra cui gli studenti)
che illustrano le vetture al pubblico.

• presa di posizione del mezzo nel proprio stallo, delimitato da
cordoni rossi e corredato da espositore descrittivo del mezzo.
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6 16.30 in poi: corteo di uscita dei mezzi dalla piazza e
dalle altre aree espositive attraverso i luoghi della "rinascita industriale".
Le vetture, precedute e seguite da auto di servizio,
sfilano in un unico corteo percorrendo il seguente itinerario: Via Miranese, Circonvallazione, 4 Cantoni, Via
Einaudi, Via Pio X, Via Colombo, Piazza Barche, Corso
del Popolo, Rampa, Via Fratelli Bandiera (andata), Rotonda e inizio Romea, Via Fratelli Bandiera, (ritorno) Via
delle Macchine, Fincantieri, Via della Libertà, Ponte delle a Libertà, Tronchetto.

Domenica 17 settembre 2017

9 09.00 – 11.30
Sfilata dei mezzi in percorso chiuso al traffico
rievocando lo storico “Circuito degli Assi”.

10 11.30 - 12.00
Arrivo delle vetture finaliste su una chiatta difronte
al Bacino di San Marco e al Palazzo Ducale
per fotoshooting.
Sfilata lungo il Canalgrande.

7 17.30 Trasferimento dei mezzi al Lido di Venezia
con trasporto dedicato e ricovero degli stessi negli
hangar dell’aereoporto “Nicelli”.
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21.00 Serata di gala e premiazione a
Cà Vendramin Calergi in collaborazione con il
Casinò di Venezia.
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11.30 – 12.00
Rientro dei rimanenti mezzi con ferry boat.
Gli equipaggi possono seguire la sfilata delle chiatte ospitati
sulle Lance Gran Turismo messe a disposizione da
ACTVenezia, godendo di una crociera
nell’ incantevole laguna di Venezia.

12 14.00 fine della sfilata, sbarco delle vetture
e rientro dei partecipanti alle rispettive
destinazioni.
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Note operative
1

le aree marcate in verde nelle diverse tavole sono destinate all’esposizione di automezzi e motoveicoli in appositi stalli delimitati e numerati secondo le procedure più
sopra esposte.

In tutte le aree contrassegnate non si interferisc e con
i plateatici assegnati agli esercizi commerciali.
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Ogni realizzazione prevede un corridoio di
salvaguardia mezzi di soccorso di almeno 3,5 metri di
larghezza.
Le aree contrassegnate dal verde tratteggiato sono adibite
a premiazione o postazione speaker ed autorità da
addobbare con fiori ed allestimento di impianto audio.
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Le aree contrassegnate da colore rosso
sono adibite ad ospitare postazioni
di sponsor utili a finanziare l’evento.
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L'evento sarà preceduto e seguito
da una campagna stampa e pubblicitaria dedicata.
E' prevista la collaborazione di un ufficio stampa ad hoc
nonché troupe televisive per le riprese,
da poter utilizzare e condividere con le emittenti locali al
fine di dare massimo rilievo alle sfilate.
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Autorizzazioni e collaborazioni
istituzionali
1

Concessione dell’uso di tutte le aree e degli spazi pubblici
interessati dalla manifestazione “Historic Car Venice” in
esenzione dal canone ai sensi del vigente regolamento
COSAP; (Vd. Tavole da 1 a 10).
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Concessione dell’esenzione dal diritto sulle pubbliche
affissioni e dal canone per "l’installazione e la distribuzione di mezzi pubblicitari” ai sensi del vigente
regolamento CIMP per la manifestazione“Historic Car
Venice”.

3
Concessione dell’esenzione dei diritti di segreteria per le
iniziative inserite nel programma della manifestazione.
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Autorizzazione, attraverso provvedimenti delle
direzioni competenti, di ulteriori deroghe eventualmente
necessarie.
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Autorizzazione all’attraversamento
di tutte le aree ZTL interessate dalla manifestazione
con disattivazione dei controlli velox.
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Piazza Ferretto - Tav. 1

Via Manin - Tav. 2

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.
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1

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Esposizione veicoli nel rispetto dei plateatici

Esposizione Motoveicoli

Area presentazioni e premiazioni

1

2

Area in corso di ottenimento nullaosta Autorità religiose
Area presentazioni e premiazioni
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Largo Divisione Julia - Tav. 3

Via Rosa - Tav. 4

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.
Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.
Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Area sponsor / esposizione mezzi
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Area sponsor / esposizione mezzi
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Piazzetta XII marzo - Tav. 5

Piazzetta Coin - Tav. 6

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Area sponsor

Aree sponsor / esposizione mezzi:
Piazzetta Coin con previsione corridoi di
salvaguardia mezzi di soccorso ‹ 3,5 m.;
Zona Antistante Coin non interferente con
spazi carico/scarico
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Piazzetta Pellicani - Tav. 7

Parco Ponci - via San Girolamo - Tav. 8

1

Aree sponsor: Piazzetta Coin con previsione corridoi di salvaguardia
mezzi di soccorso ‹ 3,5 m.;
Zona Antistante Coin non interferente con spazi carico/scarico
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2

1

Parco chiuso veicoli

2

Transito veicoli direzione Piazza Ferretto
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Via Mestrina - Tav. 9

Area sponsor / esposizione mezzi
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Via Mestrina - Via Cà Savorgnan- Tav. 10

Area sponsor / esposizione mezzi
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Riviera XX settembre - Tav. 11

Area sponsor / esposizione mezzi
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Via Palazzo - Tav. 12

Area sponsor / esposizione mezzi

35

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Salvaguardia
mezzi Soccorso
‹ 3,5 m.

Area sponsor / esposizione mezzi
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Mestre - Venezia- Lido di Venezia 16 - 17 settembre 2017

Piazzale Candiani - Tav. 13

Via Cà Marcello, n°67/d
30172 MESTRE – VENEZIA
Telefono: 041 5310362
Fax: 041 5316468
e-mail: segreteria@acivenezia.it
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