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EVENTI A CORTINA
WINTER EVENT
21 e 22 febbraio 2015 | Winter Event 2015
sabato
Ore 17.00 | Cortina Snow Ice
III° edizione della gara di Kart su ghiaccio a Cortina
per tutti i soci e gli amici del Club. Un’ avvincente
gara di kart a batterie, quest’anno in notturna,
@SnowIceDrivingExperience. A seguire premiazioni
domenica
ore 09.30 | Winter Slalom e premiazioni
Gara di sci a due manches in collaborazione con
Gaibola Sci Club dedicata a grandi e piccini
@RifugioColGallina. A seguire, premiazioni
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SUMMER EVENT
22 agosto 2015 | Caccia al Tesoro dello Sport
Abilità, astuzia, conoscenza del territorio e della storia locale. Dopo il grande successo
della Caccia al Tesoro del Gusto, il Cortina Car Club in collaborazione con Events lancia
la Caccia al Tesoro dello Sport.
La gara prenderà il via dalla Conchiglia di Corso Italia impegnando le squadre in una
serie di prove lungo un percorso che si snoderà per le vie del centro e le zone
limitrofe. Al termine di una serie di prove “sportive” e di abilità, premiazioni, seguite
da un gran finale con merenda e musica sulla terrazza dell’Hotel Cristallo.
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EVENTI FUORI CORTINA
8 – 10 maggio | Verona Legend Cars
Novità nel mondo del Classic: la città scaligera ospita un nuovo evento di respiro internazionale che –
complice la vicinanza con il lago di Garda – è destinato a diventare un nuovo imprescindibile punto di
ritrovo per decine di migliaia di cultori, appassionati ed espositori dell’auto d’epoca.
31 maggio 2015 | Bergamo Historic Grand Prix
Storiche e prestigiose vetture da corsa sul circuito medioevale per disputare la decima edizione della
Coppa Città di Bergamo (rievocazione storica del GP di Bergamo che vide trionfare Tazio Nuvolari su
Alfa Romeo P3 nel 1935).
4 - 7 giugno | Giro di Sicilia
Gara di regolarità classica in programma dal 4 al 7 giugno 2015: un avvincente tour alla scoperta
della Sicilia dei Florio con una tappa speciale all'Autodromo di Pergusa.
ottobre 2015 | Auto e Moto d’Epoca Padova
La più importante kermesse di settore, il vero Motor Show d’Italia grazie alla presenza delle grandi
case automobilistiche con il meglio delle loro collezioni storiche e i modelli di ultima generazione,
affiancate da 4.000 auto in vendita (primo mercato al mondo), e oltre 2.000 espositori.
.

