
COPPA INVERNO 2023
WEEK END SULLA NEVE RISERVATO A VETTURE STORICHE E 

MODERNE D’INTERESSE COLLEZIONISTICO

Location:  Mirandola – Passo del Tonale – Ponte di Legno

Date:   TBC

Attività:  raduno turistico con prove di abilità e prove su pista 

ghiaccio.

Saranno ammesse massimo 40 vetture di interesse collezionistico e 

storiche suddivise in tre classi:

• Vetture classiche - fino al 1980.

• Vetture Youngtimer - dal 1980 al 2000.

• Vetture moderne - oltre anno 2000.*

*NB: le vetture saranno ammesse previa approvazione da parte del comitato organizzatore



Programma GIOVEDI’

Dalle 15.00 Arrivo dei partecipanti presso VILLA LA

PERSONALA – MIRANDOLA (MO)

REGISTRAZIONE EQUIPAGGI

CONSEGNA ROAD BOOK

Assegnazione Camere

18,00 Presentazione della Coppa Inverno.

19,30    Cena presso Villa La Personala



Programma VENERDI’

09.00 PRIMA TAPPA – Mirandola – Villafranca 

Museo Nicolis.

Partenza prima vettura

11,00 Museo Nicolis coffee break

12,00    SECONDA TAPPA – Museo Nicolis –

Lefay Resort

Pausa pranzo – Light Lunch

16,00 TERZA TAPPA – Lefay Resort – Passo 

del Tonale

Notturna – prova di orienteering

arrivo al Passo e sistemazione

alberghiera

20,30 Cena tipica in hotel



Programma Sabato

09,30 QUARTA TAPPA Passo Tonale - Merano 

Pausa pranzo in Merano – (Birreria 

Forst) - gara fotografica

14,00 quinta tappa – Merano – Passo del

Tonale – gara fotografica

16,00 preparazione vetture per PROVA DI 

REGOLARITA’ su pista innevata presso 

avio-superfice Passo del Tonale. 

Circuito da circa 1,2 km di lunghezza  

completamente innevato.

19,30 rientro in hotel

20,00 Escursione in motoslitta con cena tipica 

in baita.

.



Programma Domenica

10,00 branch e premiazioni Ponte di 

Legno – premiazioni delle prove di 

abilità e fotografica - consegna 

riconoscimenti ai partecipanti ed 

un arrivederci alle prossime 

edizioni.



Coppa inverno 2023
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte fino al -----------------

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• Pernottamento per due persone Hotel 4**** con 

prima colazione. Camera doppia uso doppia.

• Pista Ghiaccio del Tonale (uso esclusivo all’evento)

• Cena del sabato sera in baita con trasferimento in 

motoslitta.

• Pranzi e cenen duranta la durata dell’evento

• Road book ed assistenza sul percorso

• Premi e gadget

Costo tutto compreso a coppia* € --------------

CON PREISCRIZIONE ENTRO IL ------ - 10% SCONTO

* l’organizzatore si riserva il diritto di accettare l'iscrizione ricevuta. In caso di eventi non dipendenti da 

nostra volontà (chiusure per pandemia ecc.) la quota di partecipazione verrà rifondata per intero a meno 

di spese e costi di prenotazione (hotel/ristoranti) non rimborsabili.



Estratto regolamento
• La Coppa Inverno 2023 si configura come un raduno dinamico

turistico di vetture d’interesse storico e collezionistico su

strade aperte al traffico.

• Tutte le vetture devono essere regolarmente omologate ed

assicurate per la circolazione stradale. Come da norme del CdS

le vetture dovranno essere dotate di pneumatici invernali o

avere a bordo catene da neve idonee. L’organizzatore

consiglia l’uso di gomme termiche/invernali su tutte e quattro

le ruote.

• I partecipanti sono sempre tenuti a rispettare le regole del CdS.

Il raduno ha puro scopo turistico dinamico e non si configura, in

nessun modo come gara automobilistica.

• L’iscrizione ed il pagamento della quota da diritto all’ospitalità

completa per un equipaggio di due persone per l’intera durata

della manifestazione: dal pomeriggio del giovedì al mattino

della domenica.

• Le iscrizioni sono aperte fino al -------------------

• Possono partecipare tutte le vetture di interesse storico e

collezionistico, anche moderne così suddivise:

• Vetture classiche - fino al 1980.

• Vetture Youngtimer - dal 1980 al 2000.

• Vetture moderne - oltre anno 2000 (previa

approvazione del comitato organizzatore).



Contatti

Informazioni, iscrizioni e moduli

LMS Il Garagino

Luca Mantovani +39 335 7460180

l.mantovani.lms@gmail.com

Made in Modena Travel

Laura Tancredi+39 3517887982

laura.tancredi@madeinmodenatravel.com

mailto:l.mantovani.lms@gmail.com
mailto:marcoblasutta@yahoo.com

