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25a Vernasca Silver Flag
10-11-12 settembre 2021
Concorso dinamico di restauro e conservazione per vetture storiche da competizione
Dynamic Restoration and Conservation Concours for historic competition cars

Vernasca Silver Flag
Historic Hillclimb

Vernasca Silver Flag 2019: FCA - Donald Osborne, Fiat 8V Vetroresina (1954)

Presentazione

Presentation

This year the CPAE (Club
“Da venticinque anni il CPAE Club
Piacentino Automotoveicoli
Piacentino Automotoveicoli d’Epoca,
d’Epoca) is celebrating the
organizza la Vernasca Silver Flag,
twenty-fifth anniversary
rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato - Vernasca.
of
the
Vernasca
Silver
Flag.
Quella che è stata una importante gara su strada è
This event retraces the steps of the
oggi un festival dell’eleganza a motore capace
Castell’Arquato-Vernasca timed hillclimb.
di catalizzare l’attenzione internazionale degli
What was once an important race meeting
appassionati. Da sempre l’evento si caratterizza
is now a festival of motor-car elegance
per la formula del concorso dinamico, esaltando
which attracts enthusiasts from all over the
il significato culturale dell’auto d’epoca da
world. Since its inception, the event has been
competizione e rinunciando ad ogni forma di confronto
set apart by its unique format as a dynamic
con il cronometro. Oggi è un appuntamento
competition of elegance, avoiding any timed
unico, riconosciuto proprio per la bellezza delle
runs. This is a special date, distinguished by
the quality and beauty of the participant’s
auto iscritte oltre che per il fascino dei luoghi e
cars as well as by the charming scenery and
l’ospitalità generosa della gente emiliana.
the warm hospitality of the people of Emilia.
Collezionisti da tutto il mondo arrivano in
Collectors from all the world over come
quest’angolo di Appennino creando, in un weekend
together
in this corner of the Appenines during a
di tarda estate, qualcosa di speciale, una selezione
week-end
in the late summer to creating
di vetture unica e preziosa, così bella ed
something special. Their unique and
enciclopedica da poter essere esposta in un polo
precious vehicles form such a beautiful
culturale. Sono le ragioni che ci hanno spinto a
and comprehensive collection that it could
celebrare un anniversario particolare, dedicando
be put on show in a cultural institution.
l’evento ad un tema diverso da tutti i precedenti:
This has led us to celebrate this special
“Musei in movimento”.
anniversary this year by choosing a different
Vogliamo rimarcare quanto le automobili siano
type of theme: “Museums in Motion”.
We would like to celebrate the decisive
testimonianza fondamentale per raccontare il
role that the car has had in the culture
secolo appena concluso, spaziando dall’evoluzione
of the past century by exploring
stilistica, alla storia dello sport e a quella
its stylistic development, its role
del costume. Un viaggio nel tempo
in society and its sporting history.
lasciandosi sedurre dalle carrozzerie, dai
It will be a journey through time
rombi e dai sentimenti che sanno suscitare.
accompanied by the seductive
Proprio come faremo i prossimi 10, 11
bodywork, the growling engines
e 12 settembre perché, al CPAE, pensiamo alla cultura
and the feelings they are capable of instilling.
delle auto da corsa, di ogni epoca, come ad una lingua
This is what we will do on the 10th, 11th and 12th
che - alimentata dalla passione - resta viva solo
September. Here at the CPAE we think of the
se si rinnova e si evolve, se cambia con noi
culture of motorsport as something which is
nel solco di una tradizione che attraversa il
kept alive by people’s passion. Continuous
passato recente e guarda al futuro. Proprio per
development and renewal is vital if it is to
thrive, but we must never loose sight
questa ragione, per un weekend, le
of the thread of tradition. This is
auto usciranno dai musei delle case
automobilistiche e arriveranno a Premio ASI “Manovella d’Oro” why, for one week-end, the cars will
Castell’Arquato. Per raccontare la 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 leave the various manufacturer’s
propria storia, rinnovare emozioni e 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 museums and arrive in
Castell’Arquato. They will be able
lasciare un’eco, segno imperituro di
to tell their story, renew emotions
bellezza e presagio di futuro.”
and leave a mark of beauty and hope for the future.

Programma della manifestazione

Il programma della manifestazione potrebbe subire modifiche in
funzione a seguito delle indicazioni normative per il contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
a Castell’Arquato
15,00-17,00 Verifiche e distribuzione numeri
SABATO 11 SETTEMBRE
8,30 -10,00 Verifiche e distribuzione numeri
10,30
Briefing
11,00
Prima salita
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
13,00
Pranzo nei ristoranti di Castell’Arquato
15,30
Seconda salita
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
20,00
Cena di Gala nella piazza medioevale
di Castell’Arquato
DOMENICA 12 SETTEMBRE
10,30
Terza salita
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30
Buffet a Vernasca area della Antica Pieve
14,30
Premiazioni a Vernasca

Meeting programme

The program of the event may change in function as a result
of regulatory guidelines for containment and epidemiological
emergency management from COVID-19.

FRIDAY SEPTEMBER 10
in Castell’Arquato
15,00-17,00 Scrutineering and number distribution
SATURDAY SEPTEMBER 11
8,30 -10,00 Scrutineering and number distribution
10,30
Briefing by the judge at the scrutineering
tent
11,00
First Battery
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
13,00
Lunch in Castell’Arquato restaurant
15,30
Second Battery
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
20,00
Gala dinner in Castell’Arquato
medieval square
SEPTEMBER 12
10,30
Third Battery
Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30
Buffet Lunch in Vernasca Ancient Abbey Park
14,30
Prize giving at Vernasca

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) tel. 0039 0523 248930 - fax 0039 0523 248930
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Castell’Arquato

Vernasca

Categorie Categories

iscrizione
entry fee
Turismo

Granturismo

Venerdì - Sabato - Domenica
Friday - Saturday - Sunday

Euro 680,00
(seicentoottanta Euro)
(six hundred eighty euros)
Sport

Prototipi

OSPITALITÀ (equipaggio di 2 persone)
Pranzo di sabato mezzogiorno, cena di gala e
buffet di domenica.
L’iscrizione garantisce l’ingresso al paddock per due
persone. Ogni ulteriore membro dello staff dovrà essere
accreditato (costo 50 Euro)

HOSPITALITY (for two people)
Lunch on Saturday mid-day,
Gala Dinner and mid-day Sunday buffet.
Rallyssima

Anteguerra

Registration guarantees entry to the paddock for two
people. Any additional staff member must be accredited
(cost 50 Euro)

Conferma della avvenuta accettazione vettura:
entro il 20 luglio 2021. Per l’accettazione della
vettura il Comitato Organizzatore terrà come priorità
le seguenti indicazioni:
• Storia sportiva della vettura nel periodo originale
• Rarità della stessa
• Risultati sportivi in eventi per vetture storiche
• Data di arrivo dell’iscrizione

Monoposto

Acceptance of entries: before July 20th 2020.
The Organizing Committee reserve the right to
accept or deny an application. Priority will be given
to these criteria:
• Racing history of the car in its hayday;
• Rarity of the same;
• Race results in historic cars events;
• Arrival date of entry form.

Trofei ASI

• Vettura meglio conservata
• Vettura con migliore restauro
PREMI
Best of show vetture anteguerra
Best of show vetture dopoguerra
Premio Tag Heuer per la vettura
più rappresentativa delle gare in salita
Premio
alla vettura Silver Flag più rappresentativa
Trofeo vetture turismo
Trofeo vetture granturismo
Trofeo vetture sport
Trofeo vetture sport-prototipo
Trofeo Sport 2mila le regine delle salite
Trofeo vetture monoposto
Trofeo vetture anteguerra
Trofeo Paolo Silva vettura più rappresentativa della
storia della Castell’Arquato-Vernasca
Trofeo “Fratelli Maserati”
per la migliore Maserati-Osca
Trofeo “Circuito di Piacenza”
per la migliore Ferrari
Trofeo “Giuseppe Merosi”
per la migliore Alfa Romeo
Premi “Silvano Maggi”
per la Ferrari più vittoriosa
Trofeo Registro Storico FIAT
per la migliore FIAT
Trofeo per la vettura Abarth più importante
Premio Porsche Italia
per la migliore Porsche da competizione
Trofeo “Giuseppe Figoni Carrozziere”
vettura più elegante
Trofeo Paolo Lanati
per la soluzione tecnica più raffinata
Premio
per il “Migliore connubio Driver/Vettura”

ASI Prizes
Prizes

• Best conserved car
• Best restored car
PRIZES
Best of Show pre war car
Best of Show post war car
TAG Heuer Prize for most representative
racing car in Hillclimb race Story
Prize
for Best Silver Flag representative Car
Best Touring Cars Trophy
Best Gt Cars Trophy
Best Sport Cars Trophy
Best Sport-Prototype Cars Trophy
Best Trophy For Sport 2 Litres
“The King Of Hillclimb”
Best Monopostos Trophy
Best Pre War Cars Trophy
Paolo Silva Trophy for most representative racing
car for Castell’Arquato-Vernasca history
Fratelli Maserati Trophy
for best Maserati-Osca
Circuito di Piacenza Trophy
for best Ferrari
Giuseppe Merosi Trophy
for best Alfa Romeo
Silvano Maggi Trophy
for the most winner Ferrari
Historic FIAT Register Trophy
for the best FIAT
Best Abarth Car Trophy
Porsche Italia Trophy
for the best competition Porsche
Giuseppe Figoni Coachbuilder Trophy
for most elegance cars
Paolo Lanati Trophy
for the more advanced technical solution
Prize
The driver more in theme with your car

Vernasca Silver Flag
Historic Hillclimb

vetture ammesse
eligible cars

Vetture da competizione costruite dalle origini
dell’automobile fino ai primi anni ‘70
Only important competition cars built from
beginning of the car history until the early ‘70

Percorso Km. 8,50 con dislivello di 290 Mt. Il percorso è chiuso al traffico
Partenza Cadenzamento di 30 secondi tra le vetture
Parco vetture Le vetture rimarranno in piazza a Castell’Arquato con guardiania notturna
Route Length: 8,50 Km, climb 290 Mts. The course is duly closed to traffic.
Start Every 30 seconds ….
Car Parking Overnight the cars will be parked in the square at Castell’Arquato under supervision

25 Vernasca Silver Flag
a

10-11-12 settembre 2020

CLUB PIACENTINO
AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Via Bressani, 8
29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)
Tel. 0039 0523 248930
Fax 0039 0523 248930

info@cpae.it - www.cpae.it
www.vernascasilverflag.it

Istituto di Vigilanza
Metronotte Piacenza S.r.l.
Via Ballerini, 20 - 29122 Piacenza
Tel. : 0523.610.110 - Fax: 0523.606.995

