BITURBO

Day

69° Raduno Biturbo Club Italia
Autodromo di Varano de’Melegari (PR)
SABATO 7 LUGLIO 2018

Cari soci e amici, da tempo alcuni di voi ci hanno chiesto una giornata in
pista con le nostre Biturbo. L’occasione per organizzarla ci è venuta dalla
ricorrenza dei 90 anni dalla nascita di Alejandro de Tomaso, il “padre” della
Biturbo, che cade tra un paio di settimane. Così abbiamo deciso di
organizzare sabato 7 luglio un ritrovo all’autodromo di Varano de’ Melegari
(PR), dedicato alla Maserati Biturbo e a chi l’ha creata, in primis il pilota e
imprenditore italo-argentino, ma non solo…

Non si tratterà di un semplice “track-day”, ma sarà molto di più, una vera e
propria festa tematica, con ospiti d’eccezione e alcune sorprese, nella quale i
giri in pista costituiranno solo una parte dell’attrazione, perché saranno
anche e soprattutto i paddock del circuito che saranno animati come luogo di
ritrovo e condivisione della nostra passione.
Abbiamo scelto l’autodromo di Varano perché, per le caratteristiche del suo
tracciato, rappresenta probabilmente quello più adatto a vetture come le
Biturbo, per godersi alcuni giri di pista in tranquillità e sicurezza senza
affaticare eccessivamente la meccanica, e quindi adatto anche a chi non
particolarmente esperto di pista. Il circuito di Varano è fortemente legato al
marchio Maserati, poiché vi si svolgono abitualmente i corsi di guida ufficiali
“Master Maserati” ed è pertanto fortemente “brandizzato” dal marchio del
Tridente; inoltre nel 1992 fu teatro della presentazione ufficiale della
Maserati Barchetta. Saranno presenti a questo evento anche alcune vetture
da competizione e sarà inoltre l’occasione per la presentazione ai soci della
Biturbo Gruppo A, recentemente restaurata, che sta gareggiando con ottimi
risultati nel Campionato Italiano Velocità Autostoriche, vettura che il
Biturbo Club Italia supporta ufficialmente in qualità di sponsor.
Ogni partecipante avrà la possibilità di compiere diversi giri liberi di pista
con la propria vettura, per provare questa esperienza di guida.
L’evento si concluderà con il pranzo in un ristorante tipico situato sulle
colline dell’appennino parmense, durante il quale ci sarà anche modo di
ricordare la storia della Biturbo e la figura di Alejandro de Tomaso.

Programma
Ore 10:30 - Ritrovo e accredito presso l’autodromo
“Riccardo Paletti” di Varano de’Melegari (PR)
A seguire: esposizione di vetture stradali e da competizione.
Sessioni di giri liberi in pista per vetture stradali e da competizione,
divise in batterie.
Cerimonia di presentazione della Biturbo Gr.A
Ore 13:00 – Pranzo presso Ristorante Alba di Giovanelli, in località
Specchio , a Solignano (PR)

Per iscriversi inviare un’email a: presidenza@biturboclubitalia.it
Specificando modello vettura e numero partecipanti.
Per info, cellulre: 335 5811336
SI RICORDA CHE PER GIRARE IN PISTA E’ OBBLIGATORIO IL CASCO
 Autodromo Riccardo Paletti: strada per Fosio, 1 – Varano de’ Melegari (PR)
(Autostrada A15 Parma – La Spezia, uscita Fornovo di Taro)
 Trattoria Alba Giovanelli: strada di Specchio, 1 – Solignano (PR)

