21 NOVEMBRE
I GRAND PRIX CORTINA CAR CLUB
In programma il 21 e 22 novembre la prima gara (in notturna) organizzata dal
Cortina Car Club in collaborazione con Zagato Car Club. Una due giorni con
soggiorno all’Hotel Miramonti Relilax di Montegrotto Terme.

dal 18 al 26 Settembre
APPUNTAMENTO A VILLA SESTA
Il Polo Gold Cup Circuit concluderà la stagione agonistica di quest’anno con il
Torneo di Polo denominato Tuscany Autumn Polo Audi Gold Cup 2009, che si
svolgerà dal 18 al 26 settembre nella suggestiva cornice di Villa a Sesta. Maurizio
Zuliani, patron della manifestazione e socio del Cortina Car Club, invita tutti i soci
alla cena di gala di chiusura di sabato 26 settembre. Necessaria la conferma della
partecipazione alla segreteria organizzativa del Cortina Car Club.

11-12-13 SETTEMBRE
100 ANNI di STRADA delle DOLOMITI
Il Cortina Car Club è promotore assieme al Comune di Cortina d’Ampezzo e
Cortina Turismo in collaborazione con il consorzio Dolomiti Stars e l’azienda per il
turismo Val di Fassa, con la partecipazione dei Comuni di Bolzano, Vigo di Fassa,
Canazei e Livinallongo del Col di Lana, di un grande evento storico: il Centenario

della Strada delle Dolomiti. “13 settembre 1909-13 settembre 2009 / Una Grande
Strada apre le Dolomiti al Mondo”: un viaggio nella storia delle montagne appena
entrate nella lista dei paesaggi più belli al mondo, elette dall’UNESCO Patrimonio
Naturale dell’Umanità. Dall’11 al 13 settembre, in occasione del centenario
dell’inaugurazione della Strada delle Dolomiti, una carovana di auto
rappresentative delle diverse epoche partirà da Bolzano per arrivare a Cortina: un
percorso, reale e simbolico, a ritroso tra le tappe dello sviluppo del turismo
moderno e del boom automobilistico.
Visita il sito www.cortina.dolomiti.org
Scarica il Comunicato Stampa

3-6 SETTEMBRE
COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI
Saranno dieci gli equipaggi del Cortina Car Club alla Coppa d’Oro delle Dolomiti,
l’evento che unisce il fascino e la classe delle auto storiche ad una cornice
naturale d’eccezione. La scuderia del Club che parteciperà dal 3 al 6 settembre
alla manifestazione, individuerà e premierà la vettura che meglio rappresenta lo
speciale rapporto che a Cortina d’Ampezzo lega il mondo automobilistico alla
montagna. Il premio – Premio Speciale Valtempo orologi / Cortina Car Club – sarà
un prezioso orologio da tavolo, la “torre”, la riproduzione dell’orologio a pendolo
con movimento meccanico a carica elettrica alto 45 centimetri, in oro.
www.coppadorodelledolomiti.org

25-26-27 AGOSTO
CACCIA AL TESORO
Il Cortina Car Club e il Polo Club insieme per un evento unico che affonda
nell’heritage di Cortina d’Ampezzo. Il 25 agosto è in programma un’esclusiva
Caccia al Tesoro, solo su invito riservata ai soci dei due circoli ampezzani. Il
giorno successivo, gran finale con pic nic e premiazione nel prato di Peziè de
Parù.

