COMUNICATO STAMPA
15 MAGGIO 2014 :

A CASTELFRANCO VENETO

Si avvicina l’edizione 2014 della Corsa più bella del mondo.
Automobile Club Treviso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelfranco
Veneto, il supporto fattivo della Pro Loco di Castelfranco Veneto e dei Sostenitori locali (vedi promo
evento locale di seguito) ricorda a tutti gli appassionati dei motori e della storia delle quattro ruote
che giovedì sera 15 maggio prossimo, la Corsa sarà a Castelfranco Veneto.
AC Treviso dopo alcuni lustri di assenza dalle strade della Marca è riuscito a portare questo grande Evento
storico-motoristico nuovamente sulle strade della nostra provincia. Sarà una grande festa di auto, motori,
vip, ma soprattutto di pubblico (appassionati e curiosi).
435 sono le auto storiche accreditate (quelle che, come modelli, hanno preso parte alla Mille Miglia di
velocità, dal 1927 al 1957) e che prenderanno il via nel pomeriggio di giovedì dalla tradizionale partenza di
Brescia, dirette nel Veneto e, prima di entrare in provincia di Treviso, saranno sulle strade di Bassano del
Grappa, concludendo la giornata con la tappa a Padova.
La Marca sarà percorsa lungo la Strada Regionale 245, con i Comuni di Loria, Castello di Godego,
Castelfranco Veneto e Resana, per proseguire nel padovano.
A Castelfranco Veneto la grande festa di pubblico, in Piazza Giorgione, dove è fissato il Controllo Timbro di
tutti i partecipanti e dunque sarà possibile ammirare queste auto davvero uniche a velocità molto ridotta,
quasi da poterle toccare.
Uno speaker davvero competente saprà far apprezzare al meglio ogni auto partecipante ed una regia
televisiva altrettanto preparata, attraverso un maxischermo ad hoc, potrà far vedere a tutti, in ogni angolo
della Piazza le autovetture in arrivo, i loro blasonati equipaggi (diversi i big internazionali partecipanti,
come in ogni edizione), tre quarti stranieri e i particolari interessanti di questi gioielli su strada. Molte delle

auto partecipanti escono per l’occasione dai musei dell’auto delle varie case automobilistiche: Mercedes
Benz e Alfa Romeo, giusto per citarne un paio di notevoli.
Numeri da capogiro per l’organizzazione, di oltre 2000 persone, innumerevoli volontari, per assicurare il
buon esito dei passaggi stradali, Forze dell’Ordine e di emergenza, addetti stampa e giornalisti a centinaia e
una carovana di un migliaio di auto coinvolte direttamente. Altre notizie generali dal sito della Mille Miglia
www.1000miglia.it e locali www.treviso.aci.it
Per rendere omaggio alla Mille Miglia, sfileranno anche 80 supercars (Ferrari e Mercedes Benz) con un
vero e proprio programma di gara che anticiperà di un'ora e mezza il passaggio delle auto della Storica
Mille Miglia. Il Tribute to Mille Miglia è una gara iscritta al calendario CSAI.
Appuntamento dunque in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto giovedi 15 maggio sera con il
Tribute to Mille Miglia, dalle ore 21 e pochi minuti prima delle 22.30 con le preme auto Mille Miglia.
Grande festa in Piazza.
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