Comunicato stampa del 04.03.2020

La grande festa della Caprino-Spiazzi 2020 in
programma il prossimo 14 giugno
Torna la Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi, la manifestazione non competitiva che
ammette al via ogni tipologia di vettura stradale e in allestimento corsa.

Caprino Veronese – Un altro anno e un'altra grande festa dello sport del motore. La salita della CaprinoSpiazzi si prepara a dare il benvenuto alla Rievocazione Storica, quinta edizione, in programma
domenica 14 giugno 2020. L'evento, coordinato come sempre dall'Automobile Club Verona con la
collaborazione di ACI Verona Sport, A.C. Verona Historic e con il patrocinio di ACI Storico,
riaccenderà il motore della passione per quella che è stata la grande salita veronese degli anni Ottanta e
Novanta.
Sono già passati cinque anni da quando l'AC Verona, su iniziativa di un gruppo di grandi appassionati, ha
riportato in vita la Caprino-Spiazzi come Rievocazione-Storica, una formula che ha da subito riscontrato
l'affetto e la passione sia dei proprietari delle auto e, soprattutto, dei “caprinesi”, entusiasti di tornare
a respirare l'atmosfera che per anni ha fatto di questo piccolo paese ai piedi del Monte Baldo un punto di
riferimento per le cronoscalate d'Italia.
Così come per l'edizione 2019, l'evento sarà aperto a tutte le tipologie di vetture: stradali dal 1919 al
1994 e da competizione (comprese sport, formula ecc) dal 1959 al 1994. Il programma replicherà
quello dello scorso: tutto sarà concentrato nella giornata di domenica 14 giugno con verifiche alla
mattina e due manche all'incirca intorno alle 11:00 e alle 14:30 (gli orari sono ancora indicativi). Tra una
salita e l'altra, in orario di pranzo, le vetture saranno esposte in Piazza Stringa e Piazza Vittoria per la gioia
degli appassionati grazie alla grande collaborazione e accoglienza del Comune di Caprino Veronese.
Come per tutte le precedenti quattro edizioni il percorso sarà allestito con speciali allestimenti che
permetteranno il rallentamento dei tratti più veloci in modo da garantire la sicurezza di equipaggi e
spettatori. La doppia salita non sarà comunque di velocità, ma bensì totalmente senza
rilevamento tempi e solo come sfilata rievocativa nel corso della quale si potranno ammirare vetture
dall'incredibile pregio storico, un ipotetico viaggio nel tempo lungo gli anni che hanno attraversato queste
curve.
Palazzo Carlotti, sede dell'amministrazione comunale di Caprino Veronese ospiterà le premiazioni. Tutti
i dettagli e gli aggiornamenti saranno presto disponibili sul sito ufficiale www.caprinospiazzi.com
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