AUTO MOTO OLDTIMER KLUB
STARI KOTAČI
24. CROATIA CLASSIC MARATHON
25. – 26.05.2019.
Programma: Programma non definitiva
Sabato 2019/05/25.
● 12:00-13:30 verifiche sportive, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara, road
book ritrovo in piazza principale di Sveta Nedelja vicino a Zagabria - Trg Ante Starčevića 5,
10434 Sveta Nedelja, www.svetanedelja.hr (18 km dalla capitale Zagabria)
● 13:45 briefing partecipanti
● 14:00 partenza della prima vettura per il prologo dei dintorni di Zagabria
●prove a media per il 2˚Trofeo Santa Domenica
●prova del vino durante il percorso
● 16:30 arrivo della prima vettura nel centro di Zagabria con esposizione dei veicoli
● 17:00 visita della citta di Zagabria www.infozagreb.hr
● 19:00 partenza della prima vettura da Zagabria per ritornare a Sveta Nedelja (18 km)
● 19:30 arrivo della prima vettura a Sveta Nedelja
● 20:00 gala cena al Hotel Santiny –Sveta Nedelja www.santiny-hotel.com
Domenica 2019/05/26.
● 7:00-09:00 verifiche sportive, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara, road
book, la prima colazione e la presentazione in piazza principale di Sveta Nedelja - Trg Ante
Starčevića 5, 10434 Sveta Nedelja www.svetanedelja.hr
● 09:00 briefing partecipanti
● 09:30 partenza della prima vettura, prove e media
● 10:15 arrivo della prima vettura nel centro di Zagabria con esposizione dei veicoli presso il
museo Mimara, degustazione di vini e dolci www.mimara.hr
● 11:30 partenza della prima vettura, prove e media
● 13:00 pausa per il pranzo durante il percorso, www.visitzagorje.hr
● 14:30 partenza della prima vettura
● 17:30 arrivo della prima vettura a ristorante Domenica – Sveta Nedelja
● 18:00 cerimonia finale con cena e premiazioni al ristorante Domenica
II percorso della Manifestazione avrà una lunghezza – il Sabato cca.80 km, e la Domenica
cca. 150 km. L'evento è valido per il campionato Alpe Adria Classic Chalenge, per il
campionato Croato e per campionato sloveno Prvenstvo SVS. Solo percorso la Domenica è
valida per il campionato Alpe Adria Classic Chalenge.
Distanze: Sveta Nedelja - Trieste cca. 215 km, Gorizia cca. 230 km, Klagenfurt cca. 230 km,
Graz cca. 180 km, , Ljubljana cca. 140 km
Informazioni: Tutte le informazioni sul telefono cellulare No. 00385-98-93 22 126 –
Presidente signora Andrea Weber ; andrea.weber@zg.t-com.hr
Informazioni da pernottamento www.svetanedelja.hr, www.infozagreb.hr
Per trascorrere un grande fine settimana in Croazia!

