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Stella Alpina

in arrivo

Da venerdì 28 a domenica
30 giugno va in scena la trentaquattresima
edizione
della
rievocazione
storica della corsa trentina.
Visto il gradimento
degli anni passati,
l'evento
conferma
la permanenza
in quota a Moena e il percorso
sui più bei passi dolomitici

P

er l'edizione

2019, gli organizzatori

28 a domenica

30 giugno,

paggi in quota sulle più belle strade
evento proporrà

tre avvincenti

della rievocazione

hanno deciso

delle Dolomiti.

giornate

storica zywvutsrponmlihgfedcbaYTSROMIHGFECBA
Stella Alpina, in programma
da venerdì

di creare qualcosa

di guida sui percorsi

adrenalinici
passi alpini. E quindi... natura meravigliosa,
vi, 99 sfidanti prove a cronometro
e 6 di media, ospitalità
ancora.

Insomma,

i giusti ingredienti

ata con la consueta

che nel 2018 la Stella Alpina
Historic

Motoring

Awards

gliori eventi di motorismo
Trento, con i concorrenti
pernotteranno
lomiti,
Fiemme

scalando

manifestazione

riguarda

delle Dolomiti

gli equi-

affascinante
e sui suoi più

con Canossa

davvero

speciale,

cre-

Events. Giova ricordare

nella short list dei prestigiosi

Rally of the Year, quella riservata

ai cinque mi-

storico nel mondo. L'evento prenderà il via venerdì 28 giugno dal centro di
che si dirigeranno verso la Val di Fassa fino a raggiungere Moena, località in cui
29 giugno si correrà sulle strade

ben sette passi alpini. Infine, domenica

30 giugno

Trento, dove nella sede delle Cantine

ne. Anche per questa edizione
Club Italia , è prevista

portando

di questo

come un'edizione

italiana entrata

la sezione

per tutta la durata della gara. Sabato

fino a raggiungere

più panoramici

Trentina in collaborazione

è stata l'unica

per quanto

speciale,

edizione

strade bellissime con curve e tornanti impegnatia Moena, pranzi e cene in quota e... tanto altro

per quella che si prospetta

cura dalla Scuderia

di davvero

La trentaquattresima

della Stella Alpina,

una classifica

riservata

inserita

alle vetture

i concorrenti

Ferrari si terrà la cerimonia

nel calendario
moderne

più belle delle Do-

attraverseranno

del Trofeo Regolarità

della Casa del Cavallino.

la Val di

di premiaziodel Ferrari

Le iscrizioni

prevedono tariffe speciali per i team con almeno cinque equipaggi,
per gli iscritti al Ferrari Club Italia e per
i Ferrari Owners Club. Quale novità, è previsto uno sconto per chi si è iscritto sia al Terre di Canossa sia
alla Stella Alpina. Al main sposor dell'evento
Azimut verrà dedicato uno speciale trofeo. Da ricordare anche l'appoggio

di Banca Galileo

e Cantine

Ferrari. Per maggiori

informazioni:

www.stellaalpinastorica.it.

Tutti i diritti riservati
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