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PROGRAMMA

VETTURE AMMESSE

Alla manifestazione sono ammesse vetture costruite entro il 1968 sia a trazione anteriore che posteriore. Le vetture devono essere  
munite di uno dei seguenti documenti sportivi in corso di validità: 
• Fiche ACI-CSAI Regolarità Auto Storiche 
• HTP FIA (Historic Technical Passport FIA)
• HTP CSAI (Historic Technical Passport CSAI)
• Certificato di omologazione o d’identità ASI
• Certificato d’iscrizione al Registro Storico Nazionale AAVS
• Lasciapassare regolarità auto storiche FIA
• Carta d’identità FIVA

ISCRIZIONI

Per partecipare alla 24ª edizione della Winter Marathon è necessario iscriversi entro domenica 20 novembre 2011, seguendo le 
istruzioni presenti sul sito www.wintermarathon.it alla sezione “Iscrizione”.
Le iscrizioni, da inviare a VECARS S.n.c. - Piazzale Europa, 65 - 25068 Sarezzo BS Italia, dovranno essere inoltrate per via telematica 
accompagnate da una tassa di iscrizione di € 1.500,00 comprensiva di parte sportiva e ospitalità.

PERCORSO

Il percorso di gara avrà una lunghezza complessiva di km 409,330. Saranno previsti 40 prove cronometrate, 5 controlli orari e  
1 controllo a timbro.
La gara si svolgerà su strade aperte al traffico con velocità medie non superiori a 41,756  km/h.

CLASSIFICHE 

Nella stesura della classifica finale per penalità acquisite (prove cronometrate e controlli orari) ad ogni equipaggio sarà eliminata la 
prova cronometrata peggiore. Le penalità così determinate verranno poi moltiplicate per un coefficiente legato all’età della vettura 
dell’equipaggio secondo gli esempi di seguito riportati.
Anno di costruzione della vettura: 1925 = coefficiente: 1,25
Anno di costruzione della vettura: 1940 = coefficiente: 1,40
Anno di costruzione della vettura: 1957 = coefficiente: 1,57

ELIGIBLE VEHICLES

To the event are admitted cars built until 1968 both front and rear wheel drive. Competitors must provide one of the following  
car documents: 
• HTP FIA (Historic Technical Passport FIA)
• HRCP FIA (Historic Regularity Car Pass FIA)
• FIVA Identity Card

ENTRIES

Competitors who wish to partecipate in 24th edition of the Winter Marathon must submit their entry form by Sunday 20 November 
2011, following the instructions on the website www.wintermarathon.it by clicking on “Entry” link.
Entries, that must be sent to VECARS S.n.c. - Piazzale Europa, 65 - 25068 Sarezzo BS Italy, must be submitted on-line and 
accompained by the entry fee of € 1.500,00 including the sports registration and hospitality.

ROUTE

The route will have a total length of 409,330 km. There will be 40 precision time trials (PC), 5 time controls (CO) and  
1 passage control (CT).
The event will take place on roads open to normal traffic with an average speed not exceeding 41,756 km/h.

CLASSIFICATION

The worst precision time trial (PC) of each competitor will not be taken in consideration for the final classification. The addition of 
all the penalties acquired by each competitor will be multiplied by a coefficient obtained from the manufacturing year of the car, 
according to the examples below.
Car made in: 1925 = coefficient: 1,25
Car made in: 1940 = coefficient: 1,40
Car made in: 1957 = coefficient: 1,57

PROGRAMME

Domenica 20 novembre 

Ore 24.00 Chiusura delle iscrizioni.

Giovedì 19 gennaio  

Ore 15.00 - 19.00 Ritrovo dei concorrenti presso il Savoia Palace Hotel a Madonna di Campiglio.
Verifiche sportive, verifiche tecniche, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara, 
road book ed omaggi esclusivi. 

Ore 20.30 Cena in hotel e pernottamento.

Venerdì 20 gennaio 

Ore 07.30 - 12.00 Ritrovo dei concorrenti presso il Savoia Palace Hotel a Madonna di Campiglio.
Verifiche sportive, verifiche tecniche, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara, 
road book ed omaggi esclusivi.

Ore 12.30 Pranzo in hotel. 

Ore 14.00 Partenza della prima vettura da Piazzale Brenta a Madonna di Campiglio e presentazione 
al pubblico delle vetture partecipanti. 

Ore 19.30 Cena a buffet al Park Hotel Il Caminetto a Canazei. 

Sabato 21 gennaio 

Ore 01.50 Arrivo della prima vettura in Piazza Righi a Madonna di Campiglio.
Rientro in hotel e pernottamento. 

Ore 12.30 Pranzo in hotel. 

Ore 13.00 Ingresso delle vetture autorizzate sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio. 

Ore 13.45 Trofeo MotorStorica
Riservato alle vetture anteguerra scoperte partecipanti alla Winter Marathon. 

Ore 14.00 Trofeo TAG Heuer Barozzi
Sfida ad eliminazione diretta riservata ai primi 32 equipaggi classificati alla Winter Marathon.

Ore 19.30 Cerimonia di premiazione e, a seguire, cena conclusiva al Centro Congressi PalaCampiglio
a Madonna di Campiglio.
Rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 22 gennaio  

Ore 09.00 Colazione in hotel con arrivederci all’edizione del 2013.

Sunday 20 November 

24.00 hrs Entries closing date. 

Thursday 19 January  

15.00 - 19.00 hrs Arrival of competitors at the Savoia Palace Hotel in Madonna di Campiglio.
Administrative checks, scrutineering, collection of the partecipation kit with car stickers, 
road book and exclusive gifts. 

20.30 hrs Dinner in hotel and overnight stay. 

Friday 20 January  

07.30 - 12.00 hrs Arrival of competitors at the Savoia Palace Hotel in Madonna di Campiglio.
Administrative checks, scrutineering, collection of the partecipation kit with car stickers, 
road book and exclusive gifts. 

12.30 hrs Lunch in hotel. 

14.00 hrs Start of the first car from Piazzale Brenta in Madonna di Campiglio and public presentation
of participating cars. 

19.30 hrs Buffet dinner at the Park Hotel Il Caminetto in Canazei. 

Saturday 21 January  

01.50 hrs  Arrival of the first car in Piazza Righi in Madonna di Campiglio.
Back to the hotel and overnight stay.  

12.30 hrs Lunch in hotel.  

13.00 hrs  Entry of admitted competing cars in holding area on the frozen lake in Madonna di Campiglio.

13.45 hrs MotorStorica Trophy 
Reserved to the only pre-war sports cars participating in the Winter Marathon.

14.00 hrs TAG Heuer Barozzi Trophy
Knockout challenge reserved to the only first 32 classified crews of the Winter Marathon.

19.30 hrs  Prize-giving and, thereafter, farewell dinner at the PalaCampiglio Congress Center in 
Madonna di Campiglio.
Back to the hotel and overnight stay. 

Sunday 22 January  

09.00 hrs Breakfast in hotel and goodbye to the 2013 edition.


