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Aprono le iscrizioni al 19° Snow Trophy
Da martedì 27 dicembre fino al 24 gennaio sarà possibile inviare le adesioni
alla gara di Fiera di Primiero che oltre alle vetture storiche e moderne,
ospita in coda il “Raduno Millennium Racing Cars”
Fiera di Primiero (TN), 27 dicembre 2016 – Entra nel vivo la diciannovesima edizione dello
Snow Trophy, attesa gara di regolarità per auto storiche e moderne che si svolgerà a Fiera di
Primiero venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2017 aprendo di fatto la stagione sportiva nel Nord-Est
dell’Italia come da anni puntualmente avviene. Aprono infatti martedì 27 dicembre le iscrizioni alla
gara e ci sarà tempo sino a martedì 24 gennaio 2017 per l’invio dei moduli che possono esser
utilizzati anche nella modalità online dal sito web wwww.snowtrophy.it
San Martino Corse Autostoriche sta da tempo lavorando alla nuova edizione nella quale verrà
proposto un percorso che unisce dei tratti storici come la prova delle “Giare” che sarà proposta in
una versione rivisitata ad altri già utilizzati dal Rally San Martino di Castrozza. Confermato anche il
tradizionale prologo facoltativo del venerdì sera che coi suoi 70 chilometri senza alcun rilevamento
cronometrico porterà i partecipanti alla cena conviviale con la quale iniziare la due giorni dello Snow
Trophy.
Ma saranno solo il prologo del venerdì e la gara del sabato a tenere banco: è stato infatti confermato
anche il Millennium Racing Cars, un autoraduno dedicato in particolare a dei modelli che hanno
scritto pagine importanti nella storia dei rally dello scorso millennio; una sfilata lungo il percorso di
gara, senza alcun impegno coi cronometri, per vetture quali le Subaru Legacy ed Impreza, Mitsubishi
Lancer, Lancia Delta Integrale, Ford Sierra ed Escort Coworth, ma anche Toyota Celica 4wd ed altri
modelli che hanno corso nelle gare degli anni ’80 fino alle soglie del 2000. L’autoraduno è aperto a
vetture regolarmente immatricolate, purchè siano nella configurazione “stradale” ed avrà un costo di
120 euro ad equipaggio comprensivo della cena del sabato sera durante la quale si terranno le
premiazioni.
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