
  
 

 
Motoring Classic Club “Sandro Munari” 

Sede operativa: Via L. Einaudi, 38 – CAVARZERE (VE) 
(C.F. 91015400277) 

A CAVARZERE IL MOTORISMO D’EPOCA DOMENICA 1 e LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014 

Domenica 1 giugno 2013 
3^ gara di regolarità turistica per auto d’epoca e moderne “Trofeo Sandro Munari” 

Tutto è pronto a Cavarzere perché domenica 1 giugno 2014, alle ore 11.30, venga dato il via alla 3^ gara di 
regolarità turistica per auto d’epoca e moderne “Trofeo Sandro Munari”.  La gara è iscritta a calendario 
ACI/CSAI ed è valida per il campionato triveneto regolarità. Gli equipaggi iscritti sono 42 per le auto d’epoca 
e 22 per le moderne. Come da programma, le auto iscritte effettueranno le verifiche presso i locali messi a 
disposizione dalla concessionaria  Bertonauto di Cavarzere, quindi, dopo aver sostato in Via Pescheria, alle 
ore 11.30 prenderà il via la prima autovettura, una Lancia Appia del 1961. Il percorso  si snoderà per strade 
periferiche dei Comuni di Cavarzere, Cona ed Adria. Sono previste 6 prove di precisione da ripetersi due 
volte per un totale di circa 60 km. Le zone interessate alle prove  sono: Coette Alte e Basse, Botti 
Barbarighe, Punta Pali, Ramoperaro nel territorio del Comune di  Cavarzere e Spin-Ca’ Emo, Fasana-
Orticelli nel territorio del Comune di Adria.  La gara si svilupperà su un percorso totale di circa 180 km, su 
strade aperte al traffico. L’arrivo della prima auto in Via Roma a Cavarzere è previsto per le ore 17.00. Dopo 
aver tagliato il traguardo, le vetture resteranno parcheggiate in Via Pescheria fino alla fine della 
manifestazione. Alle 19, presso il Teatro Comunale “Tullio Serafin” a Cavarzere, con la presenza del 
Campione del Mondo Rally Sandro Munari, saranno premiati gli equipaggi classificati. Saranno aggiudicati il 
3° Trofeo Sandro Munari, il 2° Trofeo Subaru ed il 2° Trofeo Lancia Delta. 

Lunedì 2 giugno 2013 
12° Raduno Auto e Moto d’epoca Città di Cavarzere 

Traguardo importante l’anno 2014 per il  MOTORING CLASSIC CLUB SANDRO MUNARI, sorto nell’anno 
2003 con l’obiettivo di divulgare la cultura delle auto e moto d’epoca, della loro conservazione, recupero, 
valorizzazione e conoscenza. Il prossimo 2 giugno si svolgerà il 12° raduno di auto e moto d’epoca Città 
di Cavarzere, con ospite d’onore il Campione del Mondo Rally Sandro Munari. Come per le passate 
edizioni, è prevista la partecipazione di oltre 200 auto e 150 moto, alcune di particolare interesse storico e 
collezionistico. I mezzi sosteranno lungo le vie cittadine dalle ore 8.00 alle ore 11.00 dove potranno essere 
ammirati dal pubblico presente e partiranno poi per un giro turistico. Ad ogni iscritto sarà consegnata la 
locandina dell’evento con stampata la foto ricordo del proprio mezzo in partenza. 
Le Auto e le Moto, con itinerari diversificati, percorrendo strade periferiche, si ritroveranno presso la tenuta 
Silimbani di Ca’ Grignella per il ristoro. Nel pomeriggio proseguiranno verso l’autodromo di Adria, dove 
potranno esibirsi prima sul piazzale adiacente la pista dell’autodromo ed alle ore 17.00 sono previsti alcuni 
giri in pista. Quest’anno il Raduno per auto è stato riconosciuto dall’Aci-Csai. 

3° Raduno “Rombi d’epoca” 
Nella stessa giornata saranno presenti circa 40 autovetture di particolare interesse, auto con un passato 
sportivo e che sono quindi entrate nella storia del motorismo (Lancia Fulvia, Stratos, 037, Delta; Fiat 131 e 
Ritmo Abarth, X1/9; Opel Manta e Kadett…….). Questa edizione è dedicata ai possessori di Lancia in 
versione corsa e alle auto in livrea “4 Rombi Corse”, la Scuderia Veneta che ha lasciato il segno nella storia 
dei rally degli anni ’80. Le auto sfileranno per le vie cittadine per proseguire su strade periferiche e dopo il 
pranzo si uniranno alle auto e moto del raduno per raggiungere l’Autodromo di Adria per esibirsi sia sul 
piazzale e sia in pista. Apripista sarà il Campione del Mondo Rally Sandro Munari “il Drago di Cavarzere” 
che, anche quest’anno, guiderà un’auto, quella originale, con cui ha gareggiato nella sua grande carriera. 
Sarà seguito da altri grandi campioni del rallysmo degli anni ‘70/80 tra cui Arnaldo Cavallari, l’inventore del 
rally in Italia; Franco Ceccato, mitico campione della Scuderia 4 Rombi e la Micky Martinelli, campionessa 
italiana rally nazionali ed internazionali. Saranno presenti anche le consorti di grandi campioni: la Sig.ra 
Bianca Cavallari al fianco di Arnaldo e la Sig.ra Ariella Mannucci vedova del grande Mario, il co-pilota con 
cui Sandro Munari ha vinto gare importantissime nella sua carriera.  
 

Alberto Mattiazzi: 329.4455440 Francesco Pacchiega: 348.7039090 
Franchin Fabio:  335.7110675 Nicola Gibin: 348.3650301 

www.motoringclassicclub.it 


