Historic Car Venice
2018

l’auto d’epoca abbraccia
la città metropolitana
MESTRE – LIDO - VENEZIA
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

•DATA 23 e 24 giugno
• TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE: esposizione 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
LOGISTICA EVENTO:
VEDERDÍ 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
giornalisti 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 contro 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.
ALTRE AREE DEL CENTRO CITTADINO

• 09.30 - 15.30 Esposizione statica di mezzi in stalli delimitati e contrassegnati dalla
relativa scheda descrittiva del mezzo presidiati da volontari (tra cui gli studenti) che
possono illustrare le vetture al pubblico;
• 15.30 - 16.30 uscita, al ritmo di uno al minuto, dei mezzi dalla piazza e dalle altre
espositive 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 svuotamento 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.
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 percorrere 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 raggiungere 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 definizione “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

