Comunicato Stampa N.2 del 11 dicembre 2012

Con tutte le notizie tristi che dobbiamo sorbirci in questo periodo permettetemi
di sollevarvi il morale: è in arrivo la quindicesima edizione dello Snow Trophy.
Fervono i preparativi e la macchina organizzatrice della San Martino Corse è
già a pieni giri. In questi giorni stiamo pubblicando sul sito ufficiale della gara
tutti i documenti necessari per Concorrenti e Spettatori.
Siamo alla quindicesima edizione, dicevamo, e per celebrare degnamente
questo traguardo la San Martino Corse ha in serbo per voi svariate iniziative.
La prima a giungere in porto, e forse più interessante, consiste nell’offerta che
abbiamo riservato

alle

Scuderie:

un’iscrizione

gratuita

ogni

sei

giunte

regolarmente in segreteria per potersi divertire ancor di più. Perché si sa… più
si è e più ci si diverte!
Le altre iniziative, ancora da mettere appunto, saranno comunicate appena
possibile.
Anche quest’anno il percorso è stato in parte modificato senza tralasciare il
puro divertimento di guida ma tenendo conto delle tradizioni. La partenza è
prevista infatti nella piazza principale di Fiera di Primiero. Cercando poi di
soddisfare quelli tra voi che ci chiedevano di fare il Passo Gobbera in prova,
eccovi accontentati (P.C. 1 e 5). Seguirà la mitica prova “dei tronchi” “Giare”
(P.C. 2, 6 e 9) per poi sfiorare per la prima volta la provincia di Belluno con la
PC 3/7 di Lamon adornata come sempre dall’apprezzatissima ospitalità
culinaria e non solo. Si concluderà con il ritorno in Primiero e lo scollinamento
del Passo Cereda per baciare per la seconda volta le strade bellunesi
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percorrendo la sempre innevata “Laghetti” (P.C. 4 e 8). Arrivo previsto in
serata come sempre nel centro storico Fiera di Primiero.
Seguirà immancabile cena in compagnia condita dalle premiazioni.
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