
                                
 

 

    HISTORIC HISTORIC HISTORIC HISTORIC COSTA ETRUSCACOSTA ETRUSCACOSTA ETRUSCACOSTA ETRUSCA    
RADUNO CON PROVE DI ABILITA’ ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA VAL DI CORNIA E DELLA COSTA ETRUSCA 

14 GIUGNO 201514 GIUGNO 201514 GIUGNO 201514 GIUGNO 2015    

    

REGOLAMENTO  
Art. 1 Uno dei modi per vivere l’amore con la propria auto d’epoca, è quello legato alla partecipazione ai raduni con prove di 

abilità di guida. 

 

Art. 2  Vivetela come volete, ma vivetela…. saranno belle esperienze, di passione, di auto d’epoca in MOVIMENTO, di 

turismo nella nostra bellissima Italia, di gastronomia e specialmente di amicizie che nascono accomunate dalla nostra passione, 

non lasciate “invecchiare” la vostra amata in garage, se veramente è il vostro amore fatela uscire, vedere, toccare, lei vuole questo 

vi aspetta……ve ne accorgerete quando durante i tragitti attraversando città o piccoli paesi la gente rimane incantata, saluta, 

ammira…forse invidia chi, con passione, coraggio si accompagna con le nostre AUTO D’EPOCA!!!!!!!!! 

 

Art. 3 Il Club Automobilistico Livorno  “Scuderia Don Chisciotte” sotto l’egida dell’ ASI 

con il patrocinio del Comune di Piombino e del Comune di Campiglia Marittima ,  indice ed organizza, il giorno 14 Giugno 2015 

un raduno automobilistico per auto storiche e moderne denominato HISTORIC COSTA ETRUSCA. 

 

Art. 4 Il  percorso seguirà il seguente itinerario: PARTENZA Piazza Bovio, viale del Popolo, Viale Regina Margherita, Viale 

della Resistenza, viale Unità d’Italia, S.P. 23 della Principessa,  S.P. 23 BIS, via degli Affitti, S.S.1.Aurelia Sud, Via Suveretana, 

Cafaggio, Campiglia Marittima, via Vittorio Veneto, piazza della Vittoria, S.P. 20, via della Citerna, S.P. 39,via del Lago, S.P. 23 

della Principessa, Baratti, Populonia, S.P. 23 della Principessa, Piombino  - piazza Bovio -ARRIVO da ripetere per 2 volte per un 

totale di circa Km 120,00 

 

Art. 5 Il percorso è aperto al traffico, pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della strada, le ordinanze degli Enti 

proprietari o gestori della strada, delle Autorità Comunali e quant’ altro previsto in materia di circolazione stradale. 

 

Art. 6 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comitato Organizzatore fino a concorrenza dei posti 

disponibili e accompagnate dalla tassa d’iscrizione. L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare le domande di 

partecipazione  che ritenesse  necessario per motivi organizzativi. Saranno ammesse un numero max di 50 auto. 

 

Art. 7 A tutti gli iscritti verrà consegnato un “ROAD BOOK”: con indicato la esatte indicazioni per seguire l’itinerario. 

 

Art. 8 Sono ammesse tutte le autovetture, purché targate ed immatricolate, ed in regola con il codice della strada, nonché 

regolarmente assicurate a norma di legge. 

 

Art. 9 I premi sono coppe e gadget vari a tutti i partecipanti . Questo è il raduno con prove di abilità, si può fare per mirare alla 

competizione, allora tutto è un po’ “difficile” o solo come scusa per fare turismo organizzato con la propria storica, in compagnia 

di moglie, amici o chi si desidera, l’importante è USARE LE PROPRIE AUTO D’EPOCA e questo è un modo simpatico,  

Ci saranno persone che discutono di centesimi, chi di secondi….., chi si ferma durante il tragitto per comprare le specialità 

gastronomiche che camminando…camminando trova sulla sua strada!!!! 

 
 

     

  


