Cari Soce e Soci entusiasti di Porsche 356,
ho il piacere di annunciarvi che venerdì 19 gennaio 2018 ci si troverà, come da
tradizione, a Madonna di Campiglio per incoraggiare i Soci partecipanti all’evento
invernale più bello d’Italia.

Per la prima volta in 2 tappe, l'edizione numero 30 della classica gara invernale di
auto storiche ritorna con un percorso nuovo, più prove e numerose altre novità
per celebrare l'importante anniversario.
Il classico evento internazionale invernale di regolarità per auto storiche torna da
giovedì 18 a domenica 21 gennaio 2018 a Madonna di Campiglio in quella che si
preannuncia un’edizione da ricordare, in virtù delle numerose novità previste dagli
organizzatori.
Un nuovo percorso di oltre 400 km con 9 passi dolomitici e oltre 60 prove
cronometrate da affrontare per la prima volta in 2 tappe: la prima, inedita, giovedì
18 in notturna lungo la Val Rendena e la seconda venerdì 19 attraverso le strade e
i passi più famosi del Trentino-Alto Adige con il suggestivo passaggio al tramonto
sulle Dolomiti.
Spettacolo arricchito dai 2 trofei sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio in
programma sabato 20 e riservati alle vetture anteguerra e ai primi 32 classificati.
Le iscrizioni chiuderanno domenica 17 dicembre con lo sconto del 10% per quelle
completate entro venerdì 20 ottobre. Importanti agevolazioni per le Scuderie con
almeno 5 o 10 equipaggi.
Potranno partecipare tutte le vetture costruite fino al 1968 oltre a una selezione di
modelli di particolare interesse storico e collezionistico - protagonisti nei rallies
degli anni ’70 - prodotti entro il 1976.
E' possibile iscriversi e seguire l’evento online su wintermarathon.it e sui canali
social di Facebook, Instagram e Twitter per scoprire tutte le novità e commentare
con l’hashtag #WinterMarathon2018.

Programma
Domenica 17 dicembre Ore 24.00 Chiusura delle iscrizioni.
Giovedì 18 gennaio
Ore 12.00 18.30

Ritrovo dei concorrenti presso il Savoia Palace Hotel a
Madonna di Campiglio.
Verifiche sportive, consegna del kit di partecipazione con
numeri di gara, road book e omaggi esclusivi.
Verifiche tecniche nella adiacente Piazza Brenta Alta.

Ore 20.30

Tappa 1. Partenza della prima vettura da Piazza Righi a
Madonna di Campiglio.

Ore 21.45

Arrivo della prima vettura in Località Patascoss a Madonna
di Campiglio.
Dinner party in quota.
Rientro in hotel e pernottamento.

Venerdì 19 gennaio
Ore 11.00

Tappa 2. Partenza della prima vettura da Piazza Righi a
Madonna di Campiglio.

Ore 14.00

Pranzo al Safety Park a Vadena.

Ore 18.30

Cena all'Hotel Lupo Bianco a Canazei.

Ore 23.00

Arrivo della prima vettura in Piazza Righi a Madonna di
Campiglio.
Rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 20 gennaio
Ore 12.00

Pranzo in hotel.

Ore 12.30
- 13.00

Ingresso delle vetture autorizzate sul lago ghiacciato di
Madonna di Campiglio.

Ore 13.15

Trofeo riservato alle vetture anteguerra scoperte
partecipanti alla Winter Marathon.

Ore 13.30

Sfida a eliminazione diretta riservata ai primi 32 equipaggi
classificati della Winter Marathon.

Ore 19.00

Cerimonia di premiazione e cena conclusiva al Centro
Congressi PalaCampiglio.

Ore 12.30
- 13.00

Ingresso delle vetture autorizzate sul lago ghiacciato di
Madonna di Campiglio.

Ore 13.15

Trofeo riservato alle vetture anteguerra scoperte
partecipanti alla Winter Marathon.

Ore 13.30

Sfida a eliminazione diretta riservata ai primi 32 equipaggi
classificati della Winter Marathon.

Ore 19.00

Cerimonia di premiazione e cena conclusiva al Centro
Congressi PalaCampiglio.
Rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 21 gennaio
Ore 9.00

Colazione in hotel con arrivederci all'edizione del 2019.
Il programma è indicativo e potrà subire variazioni.

Un nuovo percorso
oltre 400 km con 9 passi dolomitici e oltre 60 prove cronometrate da affrontare
per la prima volta in 2 tappe: la prima, inedita, giovedì 18 in notturna lungo la Val
Rendena e la seconda venerdì 19 attraverso le strade e i passi più famosi del
Trentino-Alto Adige con il suggestivo passaggio al tramonto sulle dolomiti.

Iscrizioni
Per partecipare alla 30ª edizione della Winter Marathon è necessario
iscriversi entro domenica 17 dicembre 2017, seguendo le istruzioni presenti
sul sito alla sezione Winter Marathon 2018 > Iscrizione online.
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate per via telematica accompagnate da

una tassa di iscrizione di  2.200,00 comprensiva di parte sportiva e
ospitalità per due persone dalle ore 15.00 di giovedì 18 alle 10.00 di
domenica 21 gennaio.
Tutte le iscrizioni registrate online e perfezionate con il pagamento entro
venerdì 20 ottobre 2017 godranno di uno sconto del 10% sulla tassa base.

Promozione Scuderie
Per agevolare la partecipazione delle Scuderie si applicano le seguenti
promozioni, non cumulabili fra loro:
• alle Scuderie iscritte con almeno 5 equipaggi viene applicato uno sconto
del 50% sulla quota di un 6° equipaggio
• alle Scuderie iscritte con almeno 10 equipaggi viene omaggiata l’iscrizione
a un 11° equipaggio
Ciascuna di queste promozioni dovrà obbligatoriamente essere seguita
direttamente dalla Scuderia tramite pagamento cumulativo delle tasse di
iscrizione oppure tramite l’indicazione da parte della stessa dell’equipaggio
beneficiario dei vantaggi previsti (sconto 50% per il 6° equipaggio oppure
partecipazione gratuita per l’11° equipaggio).

Classifiche
Al termine della seconda tappa, nella stesura della classifica finale per
penalità acquisite (prove cronometrate e controlli orari) a ogni equipaggio
sarà eliminata la prova cronometrata peggiore fino a un massimo di 299
penalità: non potranno pertanto essere scartate prove cronometrate con
300 penalità.
Le penalità così determinate verranno poi moltiplicate per un coefficiente
legato all'età della vettura dell'equipaggio secondo gli esempi di seguito
riportati.
Anno di costruzione della vettura: 1925 = coefficiente: 1,25
Anno di costruzione della vettura: 1940 = coefficiente: 1,40
Anno di costruzione della vettura: 1957 = coefficiente: 1,57

Che vinca il migliore

