FOGLIO NOTIZIE N.1
Gent.mo Partecipante,
nell’attesa di incontrarci a Palermo, desideriamo fornirti alcune informazioni utili per vivere al meglio
l’esperienza alla Targa Florio Classica 2019.
Il team della Targa Florio Classica
info@targa-florio.it - (+39) 339 75 73 832
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1. Come è organizzata la Targa Florio Classica 2019
Per questa edizione, l’organizzazione farà base a Palermo, presso il Museo dei Motori e dei Meccanismi
dell’Università di Palermo (Viale delle Scienze, Edificio 8 Macchine)
Mercoledì 9 ottobre a partire dalle ore 10:00 sarà aperto il parcheggio - riservato e custodito, anche in
orari notturni - per le vetture dei concorrenti. Per coloro che ne avranno necessità, in un’area attigua al
Quartier Generale, sarà disponibile un’area per il deposito di bisarche e carrelli, alla quale si avrà
accesso da Via Ernesto Basile (dettagli al punto 4). I concorrenti che vorranno verificare nella giornata
del 9 ottobre, lo potranno fare seguendo gli orari riportati al punto 7.
Giovedì 10 ottobre, proseguiranno le verifiche sportive e tecniche (dettagli al punto 7) e dalle ore 10:00
alle ore 16:00 la vettura dovrà essere portata nell’area di partenza in Piazza Verdi. Alle ore 16:30 si
svolgerà il briefing del Direttore di Gara (dettagli al punto 5). Dalle ore 18:30 si svolgerà la tradizionale
cerimonia di partenza. Quindi i concorrenti dovranno raggiungere, seguendo il percorso indicato nel
roadbook, la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo, all’interno della quale si svolgerà un
Prologo della gara con 7 prove cronometrate.
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A seguire, le vetture potranno essere parcheggiate nell’area loro riservata, per la sosta notturna.
I concorrenti, a bordo di apposite navette in partenza dall’Università, raggiungeranno infine la location
della cena così come indicato al punto 6.
Venerdì 11 ottobre, dopo aver lasciato gli hotel negli orari indicati al punto 6, i partecipanti, tramite
navette, raggiungeranno la Facoltà di Ingegneria, dove avrà luogo la partenza della Prima Tappa,
prevista per le ore 9:30.
I concorrenti, seguendo le indicazioni riportate nel roadbook, raggiungeranno la località di Siculiana per
la sosta pranzo e a seguire raggiungeranno Agrigento, dove è previsto un Controllo Orario che
permetterà di sostare per 30 minuti per la visita alla Valle dei Templi. E’ previsto un servizio navetta che
trasferirà coloro che lo desidereranno, dalla propria vettura fino al Tempio della Concordia. La gara
ripartirà attraversando il centro storico di Agrigento dove è previsto un gruppo di Prove Cronometrate.
Successivamente, seguendo le indicazioni riportate nel roadbook, i concorrenti seguiranno il percorso
che li condurrà alla sosta per la cena. Al termine, le vetture rientreranno alla Facoltà di Ingegneria, per la
sosta notturna. Un servizio navetta (dettagli al punto 6), trasferirà i concorrenti nei rispettivi hotel.
Sabato 12 ottobre, dopo aver lasciato gli hotel negli orari indicati al punto 6, tramite un servizio navetta,
i concorrenti raggiungeranno la Facoltà di Ingegneria dalla quale partirà la Seconda Tappa alle ore 9.30.
Il percorso si snoderà sulle strade delle Madonie attraversando i centri del famoso Medio Circuito della
Targa Florio.
La sosta per il pranzo è prevista a Cefalù. A seguire, la carovana rientrerà a Palermo, seguendo il
roadbook, per l’arrivo finale della Targa Florio. Quindi, i concorrenti raggiungeranno i propri hotel con un
servizio transfer (dettagli al punto 6) e successivamente saranno trasferiti alla location per la Cena di
Gala, con il medesimo servizio. Al termine della cena i partecipanti, rientreranno con le stesse navette
presso i rispettivi hotel.
Domenica 13 ottobre, per coloro che lo desidereranno, si svolgerà la Rievocazione del Circuito della
Favorita. I concorrenti raggiungeranno l’Università di Palermo con servizio navetta dal proprio hotel
(dettagli al punto 6), per la partenza prevista alle ore 10.30. L’adesione alla Rievocazione del Circuito
della Favorita dovrà essere comunicata al momento delle verifiche, compilando un apposito modulo che
sarà consegnato agli equipaggi.
Al Parco Reale della Favorita, dove venne costruito il Circuito di Palermo, che fu teatro delle gesta dei
piloti della Targa Florio negli anni che vanno dal 1937 al 1940, i partecipanti alla Targa Florio Classica si
potranno confrontare su 9 prove cronometrate, che non faranno parte della classifica finale della Targa
Florio Classica 2019 ma daranno origine ad una propria classifica.
Al termine della Rievocazione del Circuito della Favorita, gli equipaggi, seguendo il roadbook,
raggiungeranno Piazza Verdi dove è previsto il pranzo presso il Teatro Massimo, luogo nel quale si
svolgerà la cerimonia di premiazione alle ore 14.30. Gli equipaggi che non parteciperanno alla
Rievocazione del Circuito della Favorita verranno trasferiti all’Università con apposita navetta (dettagli al
punto 6), dovranno ritirare la propria vettura - seguendo il trasferimento indicato nel roadbook utilizzato
per raggiungere la partenza nella giornata di Giovedì 10 ottobre – e raggiungere Piazza Verdi per
parcheggiare la propria auto nell’area riservata, entro le ore 11:30. Ci auguriamo comunque la massima
adesione alla Rievocazione del Circuito della Favorita. Dopo la cerimonia di premiazione, le vetture
saranno a disposizione dei concorrenti che le potranno ritirare dall’area a loro riservata.
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Le categorie di auto presenti alla Targa Florio Classica 2019 sono inserite nel contesto di 3 eventi distinti
ma che seguiranno il medesimo percorso:
Targa Florio Classica: per auto costruite dall’inizio del secolo scorso fino al 1977.
Targa Florio Legend: per auto costruite dal 1978 al 1990.
Ferrari Tribute to Targa Florio: dedicato alle auto Gran Turismo stradali del cavallino.
Per coloro che non sono iscritti alla parte agonistica ma che intendono seguire il percorso della
competizione e/o gli equipaggi in gara, gli appuntamenti sono i medesimi.
2. Quartier Generale - il Museo dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo
Il Museo ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria (Edificio 8 Macchine) dell’Università di Palermo e
sarà il Quartier Generale della Targa Florio Classica 2019. Qui gli equipaggi potranno accreditarsi,
effettuare le verifiche di gara e ritirare la propria auto trasportata da ACI Global Servizi.
Se si arriva in auto, si può impostare sul proprio navigatore: Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi,
Viale delle Scienze, Edificio 8 Macchine - 90128 Palermo.
Per chi lo desiderasse, sul sito della manifestazione (www.targa-florio.it) sono stati inseriti e sono quindi
scaricabili in formato elettronico, due roadbook di servizio che tracciano il percorso dall’Aeroporto
Falcone e Borsellino e dal Porto di Palermo.
Al termine di ogni giornata di gara, presso il Quartier Generale, gli equipaggi potranno posteggiare la
propria auto nel parcheggio dedicato e presidiato h24. Da qui partiranno anche le navette che porteranno
i partecipanti ai propri hotel.
3. Ritiro della propria vettura affidata al servizio di trasporto di ACI Global Servizi
I partecipanti che hanno affidato la propria vettura ad ACI Global Servizi, per il trasporto su Palermo,
troveranno all’interno del Quartier Generale un desk, con personale dedicato, che darà informazioni per il
ritiro e la consegna della propria vettura. Il ritiro sarà possibile da Giovedì 10 Ottobre alle ore 8:30. La
riconsegna potrà avvenire al termine della competizione.
4. Il parcheggio dei carrelli e delle bisarche
Il parcheggio custodito dei carrelli e delle bisarche, per il trasporto delle autovetture, è gratuito per tutti i
partecipanti ed è situato nelle immediate vicinanze del Quartier Generale della Targa Florio Classica. Si
accede da via Ernesto Basile (400 metri sulla destra, dopo il distributore ENI) e si può posteggiare
davanti all’edificio 16.
NB: Per agevolare la logistica dell’evento si consiglia di scaricare l’auto dal proprio
carrello direttamente al parcheggio e di raggiungere la sede delle verifiche a bordo
della vettura iscritta.
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5. Quando Arrivare
L’accredito dei concorrenti è previsto dalle ore 08:30 e fino alle ore 14:30 di Giovedì 10 Ottobre. Per chi
desiderasse anticipare il check-in, il Quartier Generale della Targa Florio Classica 2019 sarà attivo anche
nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre dalle 14:00 alle 20:00. Il parcheggio delle vetture sarà custodito
già dalla giornata di Mercoledì.
Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 10 Ottobre è prevista l’apertura del parcheggio per l’ingresso
vetture nell’area di partenza, in Piazza Verdi a Palermo.
Alle 16:30 è previsto il briefing del Direttore di Gara, presso il Cinema Rouge et Noir in Piazza Verdi a
Palermo. NB. i concorrenti sono pregati di portare con se’ il roadbook della competizione per annotare
le indicazioni del Direttore di Gara.
Alle ore 18:30 partirà la prima vettura dal palco di partenza di Piazza Verdi a Palermo.
6. Servizio transfer: Quartier Generale - hotel (A/R) e hotel - location delle cene (A/R)
Per i trasferimenti dei partecipanti alla Targa Florio Classica 2019, sono state previste diverse navette che
accompagneranno i concorrenti ai loro hotel, dal Quartier Generale e dagli hotel alle location dedicate alle
cene. Alcune hostess saranno a disposizione dei concorrenti per le eventuali informazioni logistiche.
Giovedì 10 Ottobre
Gli equipaggi, al loro arrivo all’Università, dopo il prologo della Targa Florio Classica, troveranno le navette,
dalle ore 19:00, che li accompagneranno a Palazzo Tumminello Artale dove si svolgerà la welcome dinner.
Al termine della cena verranno riaccompagnati ai rispettivi hotel.
Venerdì 11 Ottobre
Alle ore 8:15 le navette partiranno dagli hotel per raggiungere il Quartier Generale della manifestazione
che sarà anche la location da cui partirà la prima tappa della Targa Florio Classica. La cena si terrà
durante il percorso di rientro a Palermo (Cantine Duca di Salaparuta - Casteldaccia). Al rientro degli
equipaggi all’Università, dalle ore 20:30, le navette saranno a disposizione per riportare i partecipanti ai
rispettivi hotel.
Sabato 12 Ottobre
Alle ore 8:20 le navette partiranno dagli hotel per raggiungere il Quartier Generale della manifestazione
che sarà anche la location da cui partirà la seconda e ultima tappa della Targa Florio Classica. Al rientro
degli equipaggi, dalle ore 16:00 le navette saranno a disposizione per riportare i partecipanti ai rispettivi
hotel. Alle ore 20:00 i partecipanti troveranno la navetta, presso il proprio hotel, che li accompagnerà alla
Cena di Gala che si terrà alle Terrazze di Mondello. Al termine della cena verranno riaccompagnati ai
rispettivi hotel.
Domenica 13 Ottobre
Alle ore 9:20 le navette partiranno dagli hotel per raggiungere il Quartier Generale della manifestazione
che sarà anche la location da cui partirà la Rievocazione del Circuito della Favorita. Per gli equipaggi
che non partecipano alla Rievocazione del Circuito della Favorita, la partenza della navetta è prevista alle
ore 10:00. Tutti gli equipaggi potranno poi raggiungere il Teatro Massimo (Piazza Verdi) con le proprie
vetture da gara. In questa location si svolgerà il pranzo finale e a seguire la cerimonia di premiazione.
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7. Le verifiche sportive e tecniche
Prima della partenza della Targa Florio Classica i partecipanti (piloti e navigatori) dovranno accedere alle
verifiche sportive e tecniche, che sono indispensabili per validare i documenti prodotti con la scheda di
iscrizione:
• patente di guida valida in Italia per il pilota e il navigatore (nel caso in cui il navigatore abbia una licenza
sportiva di navigatore per le gare di regolarità, non sarà necessaria la patente di guida);
• il certificato medico non agonistico o di buona salute rilasciato dal proprio medico curante, che per
legge deve contenere la dicitura dell’effettuazione dell’ECG;
• la tessera ACI in corso di validità che potrà anche essere rilasciata in loco;
• la licenza sportiva ACI Sport, in corso di validità che potrà essere rilasciata in loco;
• il libretto della vettura;
• l’assicurazione della vettura, in corso di validità;
• la fiche sportiva della vettura (ACI Sport, Registro ACI Storico, FIA, certificato di omologazione o di
identità ASI, FIVA, AAVS).
Nel caso in cui il navigatore sia un minorenne, deve comunque aver compiuto 14 anni di età, gli verrà
rilasciata una Licenza da Navigatore e oltre ai documenti previsti al punto precedente dovrà produrre una
manleva per gli organizzatori, da parte di chi esercita la patria potestà.
Per chi avesse necessità è prevista la presenza del medico di gara, che potrà rilasciare un certificato
medico per la pratica sportiva non agonistica e di un punto presidiato dall’Automobile Club di Palermo
abilitato al rilascio della tessera ACI e della licenza sportiva.
ORARI VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE
Mercoledì 9 Ottobre: dalle ore 14:00 alle ore 20:00
Giovedì 10 Ottobre: dalle ore 8:30 alle ore 14:30
8. Servizi inclusi nella quota di iscrizione
La quota di iscrizione base, per l’equipaggio composto da due persone, prevede:
• pernottamento in camera doppia in un hotel a 4* con prima colazione (10-11-12 Ottobre);
• tre cene (10-11-12 Ottobre);
• tre pranzi (11-12-13 Ottobre);
• l’iscrizione alla gara;
• i cadeaux previsti per i partecipanti;
• il parcheggio della vettura iscritta, in area custodita e riservata;
• il parcheggio del carrello in un’area riservata e custodita;
• tutte le attività previste nel programma di gara.
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9. Il dress code per le serate
10 Ottobre

Welcome dinner

Smart casual attire

11 Ottobre

Dinner

Smart casual attire

12 Ottobre

Gala Dinner

Business attire

10. Accesso alle location dei pranzi e delle cene per concorrenti ed ospiti
Gli equipaggi riceveranno dei pass, obbligatori per l’accesso alle location previste per i pranzi e le cene.
Anche gli ospiti degli equipaggi dovranno esibire i pass all’ingresso.
NB: Gli equipaggi che hanno segnalato eventuali intolleranze alimentari, dovranno ritirare, all’ingresso
delle location, un talloncino identificativo da posizionare sul tavolo affinché il personale possa
facilmente identificarli.
11. Per ogni necessità
In caso di necessità, durante la vostra permanenza a Palermo e durante la gara, potrete fare riferimento
ai seguenti numeri di telefono:
Ospitalità: (+39) 329 6236109 - Giusi Sansone
Segreteria Sportiva: (+39) 338 8590498 - Patrizia La Delfa
Segreteria Organizzativa: (+39) 339 7573832 - Morgana Camnasio
Direzione Gara: (+39) 327 1394930 - Marco Cascino
Addetto ai concorrenti: (+39) 339 797 48 08 - Ilaria Maraviglia
Mezzi di soccorso e officina mobile: (+39) 327 1394930 - ACI Global Servizi

www.targa-florio.it

6

12. Programma e percorso della Targa Florio Classica 2019
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE | PROLOGO

SABATO 12 OTTOBRE | SECONDA TAPPA

Accredito dei partecipanti (Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi)

09.30 Partenza prima vettura (Museo Storico dei Motori e dei

08.30 - 14.30 verifiche sportive e tecniche

Meccanismi)

16.30 Briefing del Direttore di Gara (Cinema Rouge et Noir - P.zza Verdi

- Pranzo lungo il percorso (Sea Palace - Cefalù)

- PA)

17.30 Arrivo prima vettura (Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi)

18:30 Cerimonia di partenza (Piazza Verdi – PA)

21:00 Gala Dinner (Le Terrazze - Mondello )

20:30 Welcome Dinner (Palazzo Tumminello Artale - PA)
DOMENICA 13 OTTOBRE | CIRCUITO DELLA FAVORITA
VENERDI’ 11 OTTOBRE | PRIMA TAPPA

10.30 Partenza prima vettura (Museo Storico dei Motori e dei

09.30 Partenza prima vettura (Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi)

Meccanismi)

12.00 Arrivo prima vettura (Piazza Verdi - PA)

- Pranzo lungo il percorso (Castello Chiaramonte - Siculiana)

13:00 Pranzo (Teatro Massimo - P.zza Verdi - PA)

- Cena lungo il percorso (Duca di Salaparuta - Casteldaccia)

14.30 Cerimonia di premiazione (Teatro Massimo - P.zza Verdi - PA)

21.05 Arrivo prima vettura (Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi)
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