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ACI e AC Treviso sono da sempre attivi nel 
mondo dell’auto e dello sport automobilistico

ACI (Automobile Club d’Italia) è la Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale.

Automobile Club Treviso è la Federazione Sportiva Automobilistica Territoriale della Marca 

Trevigiana che conta oltre cinquecento tesserati sportivi praticanti, licenziati e soci, dal kart all’auto 

con rally su terra e strada e pista, inoltre annovera tra i tesserati sportivi diversi Organizzatori e Scuderie 

automobilistiche di fama nazionale e mondiale. 

Dalla sua fondazione l’Automobile Club Treviso ha dato vita a diverse gare motoristiche.

Automobile Club d’Italia ha voluto la nascita di ACI Storico, il Club dedicato agli appassionati delle auto 

storiche per la promozione della cultura e della storia dell’automobile. 

Automobile Club Treviso si fregia di essere un Socio Fondatore di ACI Storico.
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100 di anni di AC Treviso

L’Automobile Club Treviso, fondato nel 1919 (Auto Moto Club di Treviso), già dallo scorso anno  

ha deciso di ritornare direttamente in qualità di Organizzatore nell’agone sportivo automobilistico proponendo 

una manifestazione che è determinata a far crescere e sviluppare nel panorama internazionale dello sport 

automobilistico storico e turistico, la cui caratura è stata territoriale (ma già con molte attenzioni ben oltre  

il panorama locale), con l’obiettivo di passare a nazionale, per diventare in breve tempo, internazionale.

L’AC Treviso, quest’anno festeggia i suoi 100 anni di vita con la 2ª edizione de LA MARCA CLASSICA gara 

di regolarità classica e turistica auto storiche che già da quest’anno ha raggiunto il primo obiettivo essendo stata 

inserita nel TROFEO NAZIONALE REGOLARITÀ.
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La manifestazione

LA MARCA CLASSICA si disputerà l’1 e 2 giugno 2019 su un percorso tagliato su misura per dare grandi 

soddisfazioni e passaggi mozzafiato ai partecipanti sia della regolarità classica che per quelli della turistica.

L’Alta Trevigiana sarà la carta di ospitalità privilegiata messa in campo da AC Treviso, con spettacolari passaggi, 

particolarmente suggestivi, tra quelli offerti dal territorio.

Anche il borgo medievale di Asolo e Castelfranco Veneto saranno tra questi.

La location di riferimento per il fine settimana della manifestazione è il prestigioso “Asolo Golf Club”  

che ospiterà gli equipaggi e, nella sua cornice, prenderanno vita i momenti fondamentali della due giorni:  

le Verifiche Sportive e Tecniche, la Partenza e l’Arrivo della Gara, la Cena di gala e le Premiazioni comprese.  

Quest’anno, grazie alla collaborazione tra TAG HEUER e De Wrachien Gioielli, saranno messi in palio due orologi 

per i vincitori della reg. classica e reg. classica TNR. 

Inoltre, la Struttura, è in grado di accogliere in sicurezza l’intero parco auto previsto, anche le automobili 

più prestigiose e preziose.
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Una manifestazione di qualità 
in una cornice di pregio 

Non si possono tralasciare le eccellenze nazionali e internazionali proposte dalla Marca Trevigiana: dai prodotti 

della terra, all’artigianato, all’industria, al terziario, con i servizi e il settore finanziario, tutte sempre attentamente 

considerate, nei loro ambiti. A ciò si aggiungano le bellezze del paesaggio, quello rurale, dei borghi, delle cittadine 

e del capoluogo, Treviso. 

L’Automobile Club Treviso, con queste specificità di confronto importanti, non poteva che dare vita  

al progetto LA MARCA CLASSICA. 

Un progetto che vuole presentare e dar modo di vivere al mondo sportivo automobilistico quanto di meglio  

ci possa essere nel territorio, con l’obiettivo di affermarsi rapidamente nel panorama nazionale ed internazionale 

delle manifestazioni sportive per Autostoriche affinché LA MARCA CLASSICA si annoveri tra gli eventi più 

qualificati del territorio.
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Il percorso

La Direzione di Gara è affidata ad un Direttore di comprovata esperienza nelle direzioni di gara, dal rally 

alla regolarità classica e turistica: Stefano Torcellan. Persona, che il Sodalizio può vantarsi di avere tra  

i propri decisori. 

L’itinerario si dipanerà tra i Colli Asolani, l’alta pianura e la Pedemontana Trevigiana, attraversando  

la terra del Prosecco e l’enclave del Cartizze, lasciando spazio per una digressione piacevole in una cantina 

d’importanza in quest’area a vocazione vitivinicola.

Alcune prove avranno come cornice il borgo di Asolo e il centro storico Castelfranco Veneto.
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- LA MARCA CLASSICA -
programma di massima*

Sabato 1 giugno 2019:

• dalle ore 10:00 alle ore 14:00 verifiche sportive 
e tecniche reg. classica presso Asolo Golf Club;

• dalle 10:00 alle 18:30 verifiche sportive e tecniche 
reg. classica TNR presso Asolo Golf Club;

• ore 15:00 Briefing del Direttore di Gara per reg. 
classica;

• ore 16:00 partenza delle vetture per il 1° giro  
di prove reg. classica (80 km circa con 30 PC);

• ore 17:00 circa sosta per aperitivo;
• ore 18:30 circa arrivo prime vetture presso Asolo 

Golf Club;
• ore 20:30 cena di gala.

Domenica 2 giugno 2019:

• dalle ore 7:00 alle ore 8:30 verifiche sportive  
e tecniche reg. classica TNR (2ª sessione  
su prenotazione) presso Asolo Golf Club;

• dalle ore 7:30 alle ore 9:00 verifiche sportive  
e tecniche reg. turistica presso Asolo Golf Club;

• ore 9:00 partenza delle vetture per il 2° giro  
di prove reg. classica e TNR (188 km circa con  
45 PC e 2 PM);

• ore 10:00 briefing con il Direttore di gara reg. 
turistica presso Asolo Golf Club; 

• ore 10:30 partenza delle vetture per il giro di prove 
reg. turistica (188 km circa con 28 PC);

• dalle ore 12:00 buffet presso Villa Bellati; 
• ore 15:30 circa arrivo prime vetture presso Asolo 

Golf Club;
• ore 17:30 circa inizio premiazioni.

*Il programma è di massima e potrebbe subire qualche piccola modifica.
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Iscrizioni

La partecipazione a LA MARCA CLASSICA  

è riservata a 120 vetture costruite entro il 1990  

e 35 vetture costruite fino ad oggi. 

Quote d’iscrizione:

• Regolarità Classica (sab+dom TNR)       € 390,00   
 (comprende: quota sportiva, cena di gala,  
 pranzo domenica, buffet premiazioni) 

• Regolarità Classica (dom TNR)           € 300,00 
 (comprende: quota sportiva, 
 pranzo domenica, buffet premiazioni) 

 (quota a persona per cena di gala € 50,00) 

• Regolarità Turistica (dom)                         € 150,00 
 (comprende: quota sportiva, pranzo domenica, 
 buffet premiazioni) 
 (quota a persona per cena di gala € 50,00)

L’iscrizione, obbligatoria, dovrà essere inoltrata  

via e-mail all’indirizzo riservato alla Manifestazione. 

www.treviso.aci.it 

lamarcaclassica@acitv.it 

0422.56070 – 4 (Ufficio Sportivo) 

0422.56070 – 5 (Direzione e Segreteria A.C.) 

Il Regolamento di gara viene pubblicato sul sito web 

www.treviso.aci.it
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