Programma Venerdì 6 Giugno
Ore 14: Ritrovo presso la Dallara Automobili a Varano de’ Melegari.
Ore 14:30:
Dallara.

visita dell’azienda ed incontro con l’Ing. Giampaolo

Ore 16: partenza per il “Tour dei castelli del Ducato” (i castelli si
potranno ammirare dall’auto lungo il tragitto, non sono previste soste di
visita) attraverso un percorso di circa 70 km di strade panoramiche
collinari ed appenniniche (Varano de’ Melegari - Pellegrino Parmense Castell’Arquato - Carpaneto Piacentino - Ponte dell’Olio - Grazzano
Visconti).

Ore 18: arrivo a Grazzano Visconti. Ingresso delle vetture nel borgo
medievale e parcheggio nella corte del castello. Aperitivo con gnocco
fritto e salumi piacentini.

Ore 19:30:

arrivo agli hotel a Piacenza.

Ore 21:30: Cena presso il ristorante “La Veranda” del Park Hotel. Menu
di pesce.

Programma Sabato 7 Giugno
Ore 9:00: Ritrovo ed esposizione delle vetture nel centro di Piacenza
lungo le antiche Mura. Tempo libero (circa 1 ora) per farsi un giro nel
centro storico, visitandone individualmente le attrattive (Palazzo
Farnese, Piazza Cavalli, ecc; ).
Ore 10:30: Partenza in direzione Rottofreno.
Ore 11:00: arrivo a San Nicolò di Rottofreno e parcheggio delle vetture in
“Piazza Fratelli Maserati”. Incontro con le autorità locali.
Ore 12:00: arrivo al parco del Mulino Santa Margherita, a Borgonovo Val
Tidone. Breve cerimonia religiosa in memoria dei fondatori della Maserati
nella cappella del parco.
Ore 12:30: pranzo nel dehor del Mulino. Menu tipico piacentino.
Ore 15:00: trasferimento a Voghera tramite l’Autostrada A21.
Ore 16:00: breve sosta presso la casa natale dei fratelli Maserati alla
periferia della città.
Ore 16:30: parcheggio delle vetture nel cortile dell’Itis “Alfieri
Maserati” di Voghera.
Ore 17:00: cerimonia di celebrazione del Centenario Maserati e conferenza
presso l’aula magna dell’istituto, con la partecipazione di importanti
personaggi della storia Maserati.
Ore 18:30 arrivo agli hotel
Ore 21:00: cena presso
dell’Oltrepò Pavese.

il

Castello

di

San

Gaudenzio.

Menu

tipico

Programma Domenica 8 Giugno

Ore 9:30:

Ritrovo presso l’autodromo “Tazio Nuvolari” di Cervesina.

Ore 10:00:

Briefing col direttore di pista.

Ore 10:30

Attività di pista: Giri Liberi e prove cronometrate.

Ore 13:00:
parco.

Ritorno al Castello San Gaudenzio per il pranzo conclusivo nel



Per la prova di abilità, le vetture saranno divise in diverse categorie,
mentre la prova di Regolarità avrà una classifica unica.



Si rammenta che è vietato l’uso di apparecchiature
cronometraggio (Blizz, Bora, Tripmaster, ecc ecc).

professionali

In questo circuito non ci sono problemi di fonometri:
le Maserati da competizione saranno quindi le benvenute !!

L’USO DEL CASCO IN PISTA E' OBBLIGATORIO.
PRIMA DI ARRIVARE CONTROLLATE LA PRESSIONE PNEUMATICI.
FATE IL PIENO DI BENZINA PRIMA DI ENTRARE IN AUTODROMO.
(Attenzione! Non ci sono distributori nelle immediate vicinanze
dell’autodromo)

di

Quote di partecipazione
La partecipazione all’evento è proposta con le seguenti quote:
________________________________________________
WEEKEND INTERO (da Venerdì a Domenica):
Pilota da solo con vettura:
In Hotel 4 stelle
In Hotel 3 stelle
Equipaggio di due persone:

In Hotel 4 stelle
In Hotel 3 stelle
_________________________________________________
WEEKEND BREVE (sabato e domenica):
Pilota da solo con vettura:
In Hotel 4 stelle
In Hotel 3 stelle
Equipaggio di due persone:

In Hotel 4 stelle
In Hotel 3 stelle
_________________________________________________

Euro
Euro

660,00
540,00

Euro
Euro

880,00
720,00

Euro
Euro

500,00
420,00

Euro
Euro

670,00
550,00

SOLO SABATO (esclusa cena)
Pilota da solo con vettura:
Euro
85,00
Ogni altro accompagnatore
Euro
65,00
_________________________________________________
SOLO DOMENICA IN AUTODROMO:
Pilota da solo con vettura:
Euro
175,00
Ogni altro accompagnatore:
Euro
35,00
_________________________________________________
Nel caso si volesse intervenire solo ad una parte del raduno o saltarne una
parte, o portare altri accompagnatori, siamo disponibili a calcolare quote ad
hoc per tutte le esigenze.
Le quote vanno corrisposte entro il 28 Maggio 2014 tramite bonifico bancario a
favore di: Biturbo Club Italia

Banco Posta

IBAN

IT37O0760101000000062426945

Codice BIC/SWIFT

B P P I I T R R X X X

( le spese di commissione bancaria sono a carico del pagante)
indicando come causale il proprio Cognome, “Nelle Terre dei Fratelli
Maserati”.

Informazioni Generali
“Nelle terre dei fratelli Maserati” rappresenta il principale evento
organizzato dai club per celebrare il Centenario, in attesa del grande
evento internazionale organizzato dalla casa madre Maserati s.p.a.,
previsto per settembre.
Lungo tutta la durata della manifestazione saranno presenti come ospiti
personaggi di spicco della storia Maserati.
Per iscriversi è necessario inviare via Email o fax l’allegata scheda di
iscrizione (oppure una email indicante i rispettivi dati) entro il 28 Maggio
2014, allegando copia ricevuta bonifico.
Il numero di posti è limitato e per l’accettazione farà fede l’ordine
cronologico di arrivo della scheda di iscrizione e del bonifico.
Per velocizzare e semplificare i vari tragitti e spostamenti del raduno, si
consiglia di portare con sé un navigatore satellitare.

Organizzazione ed Informazioni:
Claudio Ivaldi
Tel. 335 5811336
Fax 011 726024
Email: presidenza@biturboclubitalia.it

Indirizzi dei luoghi di ritrovo del raduno ed indicazioni stradali:
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

Dallara Automobili, via Provinciale 33, Varano de’ Melegari (PR)
Via Cardinale Maculani, Piacenza
Circuito Nuvolari, Strada Provinciale 12 “Cervesina-Corana“,
Cervesina (PV)

Indirizzi delle altre tappe del raduno:








Grazzano Visconti (PC)
Park Hotel, Strada Val Nure 7, Piacenza
(Piazza Fratelli Maserati) via Agazzano incrocio via Garibaldi, San Nicolò di
Rottofreno (PC)
Mulino Santa Margherita: SS 412 incrocio SP 33, Borgonovo Val Tidone (PC)
Casa Natale Fratelli Maserati, Strada Braide, Voghera (PV)
Istituto Tecnico ITIS Alfieri Maserati, via Mussini 22, Voghera (PV)
Il Castello di San Gaudenzio, via Mulino (località San Gaudenzio), Cervesina (PV)

Gli Hotel dell’evento
VENERDI’ 6 GIUGNO:

PIACENZA

BEST WESTERN PARK HOTEL ****

Strada Val di Nure 7, Piacenza
Dotato di garage sotterraneo e wi-fi gratis.
Nel ristorante annesso all’hotel si svolgerà la cena

------------------------------------------------------------------------

STADIO HOTEL ***

Strada Val di Nure 20, Piacenza
Dotato di cortile chiuso video-sorvegliato e wi-fi gratis
E’ adiacente al ristorante in cui si svolgerà la cena

________________________________________________________________

SABATO 7 GIUGNO:

VOGHERA

NB: Voghera non è una zona prettamente turistica ed il numero delle strutture è molto
limitato. Le strutture selezionate per questo evento sono le migliori per recensioni e le più
vicine come distanza ai luoghi del nostro evento.

IL CASTELLO DI SAN GAUDENZIO ****

Via Mulino, Località San Gaudenzio, Cervesina (PV)
Dotato di cortile chiuso, piscina e wi-fi gratuito
(Per usufruire della piscina si ricorda di portarsi un costume da bagno)
Nel ristorante annesso si svolgeranno la cena del sabato e il pranzo della domenica.
Distanza dall’Istituto A. Maserati = 7 km
Distanza dall’autodromo “Tazio Nuovolari” = 2 km

______________________________________________________________

HOTEL MOTEL CASTELLETTO ***

Frazione Valle Botta 117, Castelletto di Branduzzo (PV)
Dotato di cortile chiuso video-sorvegliato con posti auto coperti e wi-fi gratuito
Distanza dall’istituto A. Maserati = 15 km
Distanza dal luogo di svolgimento della cena = 12 km
Distanza dall’autodromo Tazio Nuvolari = 10 km.

Luoghi e attrattive del raduno

DALLARA AUTOMOBILI

Giampaolo Dallara è un personaggio di spicco del motorismo mondiale.
Ingegnere aeronautico, ha lavorato con le più prestigiose case
automobilistiche italiane, tra cui Ferrari, De Tomaso, Lamborghini, Lancia
e naturalmente Maserati, per la quale ha collaborato, all’inizio degli
anni ‘60, alla realizzazione delle mitiche “Birdcage“, Nel 1972 ha
fondato la propria azienda, che si è affermata a livello mondiale nelle
competizioni, specializzandosi in telaistica ed aerodinamica, fino ad
arrivare ad essere fornitore unico di telai per la Formula Indy. Il suo
rapporto con la Maserati presenta anche un capitolo più recente, con una
collaborazione per l’aerodinamica della MC12.

GRAZZANO VISCONTI

Attorno al castello trecentesco di Grazzano Visconti è sorto un borgo
neogotico-rinascimentale, con ampio verde e chiuso al traffico, divenuto
una rinomata attrazione turistica della zona.

CENTRO STORICO DI PIACENZA

Una volta parcheggiate le auto lungo le mura, si potrà visitare
liberamente l’adiacente centro storico di Piacenza, con le sue attrattive
come il cinquecentesco Palazzo Farnese, sede dei musei civici, e la famosa
Piazza Cavalli con il Palazzo Comunale “Il Gotico”, simbolo della città.

MULINO SANTA MARGHERITA

A Borgonovo Val Tidone, un antico mulino e la sua corte sono stati
restaurati ed insieme al parco adiacente sono divenuti una location per
matrimoni e cerimonie. Il mulino è perfettamente funzionante, mentre nel
parco c’è un dehor dove avverrà il pranzo ed una cappella dove
celebreremo una breve cerimonia in ricordo dei fratelli Maserati.

LUOGHI SIMBOLO DELLA FAMIGLIA MASERATI

Rodolfo Maserati, padre dei fratelli Maserati, nacque a San Nicolò di
Rottofreno, sobborgo di Piacenza sulla via Emilia. Qui è stata inaugurata
nel 2009 una piazza dedicata ai fratelli Maserati, dove saranno schierate
le vetture del raduno. Rodolfo, per la sua professione di ferroviere, si
trasferì in seguito a Voghera, dove sposò Maria Teresa Losi, detta
Carolina, da cui avrà sette figli. Nel raduno è prevista una breve sosta
con “photo opportunity” alla casa natale dei fratelli Maserati. La città
di Voghera ha dedicato alla figura di Alfieri Maserati un istituto
tecnico, nel cortile del quale parcheggeremo le vetture, mentre nell’aula
magna avrà luogo una conferenza commemorativa dei Fratelli Maserati e del
Centenario, con la partecipazione di importanti esponenti della storia
Maserati.

AUTODROMO TAZIO NUVOLARI

Il circuito Tazio Nuvolari, ubicato a Cervesina, pochi km a nord di
Voghera, è nuovissimo: i lavori di costruzione sono in dirittura d’arrivo
e verrà inaugurato nel mese di maggio 2014. Il nostro sarà il primo club
automobilistico ad organizzarvi un evento. In autodromo verranno
effettuati giri liberi, prove di regolarità e di abilità. Le auto saranno
divise in batterie secondo l’età e la tipologia. All’autodromo Nuvolari
non ci sono problemi con i fonometri e possono girare anche le auto da
competizione.

