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Caro/a Socio/a,  
 
ripartiamo con entusiasmo con un evento per il mese di settembre 2021: 

 
“GRAN PREMIO UNICEF CITTA’ DI TOLENTINO” 

 
SABATO 4 SETTEMBRE 2021 

 
 
Nella giornata di Sabato 4 Settembre, in concomitanza con la manifestazione Tolentino-Collepaterno,  
 
la Scuderia Marche organizza anche il “GRAN PREMIO UNICEF CITTA’ DI TOLENTINO”: una gara  
 
per bambini dai 4 ai 7 anni su automobiline d’epoca a pedali. 
 
Ore 16,00: Ritrovo dei partecipanti iscritti in piazza Martiri di Montalto; 
 
Ore 16,30:  Partenza dei primi equipaggi suddivisi per fasce di età; 
 
Ore 18,00: Termine della gara e premiazione di tutti i partecipanti. 
 
 
 
Per prenotazioni: i genitori o i tutori dei bambini partecipanti dovranno compilare la scheda di 
partecipazione presso l’officina CARLO FERRARI di Tolentino dove la Sig.ra Laura 
provvederà a registrare i partecipanti. Per maggiori informazioni telefonare al 338.6650167 
CARLO FERRARI oppure al 337.634285 ARMANDO GRASSETTI. 
 
 

entro e non oltre SABATO 29 Agosto 2021 
 

Tutti i soci sono invitati a partecipare con i loro figli o nipoti arrivando a 
Tolentino con la loro auto d’epoca potranno parcheggiare in Piazza della 
Libertà per tutta la durata della manifestazione. 
In seguito è prevista la cena, a base di assado argentino, per tutti i 
partecipanti presso le Terme Santa Lucia al costo di 25 euro a persona 
previa prenotazione come sopra indicato.  
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3^ RIEVOCAZIONE STORICA “TOLENTINO – COLLE  PATERNO” 
   5  Settembre 2021 

 
PROGRAMMA 

5 SETTEMBRE 
 
Ore 09,00:  Ritrovo dei partecipanti in Piazza della Libertà (Tolentino) per la punzonatura e colazione  
                   offerta dalla Scuderia Marche; 
 
Ore 10,00:  Partenza dalla Piazza per raggiungere il Ponte del Diavolo per inizio 1^ prova di  

         regolarità. 
          Al termine della prova si proseguirà per raggiungere la città di San Ginesio (seguire  
                   il radar che verrà fornito al momento della punzonatura); 
 
Ore 11,30:  Ritrovo nella piazza “Alberico Gentili” della città di San Ginesio per un aperitivo; 
 
Ore 12,00:  Partenza per raggiungere le Terme Santa Lucia  di Tolentino dove si svolgerà la 2^  
          prova di regolarità; 
 
Ore 13,00:  Pranzo in loco, premiazioni e saluti. 
 
Sono ammesse a partecipare vetture immatricolate fino al 1980 e, ad insindacabile giudizio 
dell’apposita Commissione Tecnica, possono essere ammesse anche auto più recenti o con targa 
oro per un max di 50 auto. Il costo della manifestazione è di 25,00 € a persona. Tale importo 
comprende: il pranzo, gli aperitivi, l’iscrizione alla gara. 
Non è previsto alcuno sconto per coloro che non intendono partecipare al pranzo. 
 
Per prenotazioni ed invio scheda di partecipazione telefonare ai nr. 338.6650167 CARLO 
FERRARI o al 337.634285 ARMANDO GRASSETTI oppure tramite e-mail: 
scuderiamarche@gmail.com 

 
entro e non oltre SABATO 29 Agosto 2021 

 
 

Sponsor ufficiali della Rievocazione Storica “TOLENTINO – COLLE  PATERNO” 
 
 
 

                                     
 


