APERTURA COL BOTTO PER LE ISCRIZIONI 2019
Le iscrizioni sono aperte e stanno già arrivando le prime soddisfazioni per gli
organizzatori, con l’iscrizione di piloti di spessore , come ad esempio Emanuale Fabio,
una vecchia conoscenza con la sua potente Osella PA 9 con la quale qualche anno fa
occupava la parte alta della classifica e quest’anno si trova in testa al campionato
Italiano. Altro nome di rilievo Piotti Davide con la sua affidabile Osella Pa 8/9 ex
campione Italiano , vincitore del nostro slalom nel 2014 che sicuramente darà dura
battaglia e Venanzio Salvatore outsider nel campionato 2019.
I piloti locali non sono da meno, ci sarà l’importante presenza di Zanoni Alessandro
che attualmente conduce il Trofeo Veneto Trentino, uno dei tanti piloti che con molto
interesse si affacciano a questa edizione del 7° Slalom dei colli Euganei città di Este con
validità Campionato Italiano e Trofeo Veneto-Trentino, che si svolgerà in un contesto
molto bello sia per il percorso panoramico della bassa padovana con quattordici
postazioni a quattro file di birilli, sia per la location con verifiche e parco assistenza nel
centro della città di Este a ridosso delle mura del castello .
Anche in questa edizione sarà istituito il Trofeo Citroen-Peugeot voluto dal nostro
main Partner locale “ Peugeot Auto In ” per le vetture partecipanti allo Slalom, e che
sarà vinto dal pilota che avrà avuto il minor divario nel responso cronometrico tra le tre
manche disputate.
Importanti le novità, quest’anno, per la 5° Regolarità turistica che partirà in testa allo
slalom (non in coda) e per nuovo regolamento disputerà 3 manche.
Per il resto si svolgerà con le stesse modalità dello slalom con la sola differenza di avere
un tempo e media oraria imposta e un percorso suddiviso in due settori.
Questa collaudata specialità ha sempre riscontrato un enorme successo nei nostri piloti
locali pertanto è stata riproposta e perfezionata.

La totalità della gara sarà condotta dalla magistrale competenza di Torcellan Stefano
direttore di gara con indiscussa esperienza e una acuta attenzione per la sicurezza.
Al termine della giornata di domenica sono previste le premiazioni dei piloti dalle ore
18,30 presso il giardino dell’ Hotel Beatrice con riconoscimenti anche alle autorità
presenti.

Informazioni e documenti relativi alla gara saranno disponibili al sito web:
www.hornetcorse.it e alla pagina Facebook Hornet Corse.
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