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Associazione Storico Culturale 

Auto e Moto d’epoca  Piero Taruffi 

IV° TROFEO FRANCESCO  CINTI 
Manifestazione Turistica con prove con cronometri meccanici 

Domenica 7 maggio 2017 
 

 

La nostra stagione agonistica si apre quest'anno con la IV edizione del 

Trofeo Francesco Cinti, manifestazione che unisce la valenza turistica al 

piacere del cronometro; non tantissime prove di precisione, ma un numero 

sufficiente per non stancare i non appassionati e per premiare chi, invece, 

ama questo tipo di gara. Come sempre saremo accompagnati dal ricordo 

dell'Avvocato Francesco Cinti, nostro indimenticabile socio. 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 09,00        Incontro  dei  partecipanti  in  PIAZZA  CARDINALE  DOLCI  a  Civitella  

                         d'Agliano; iscrizione e colazione offerte dalla Pro-Loco; 

Ore 10,00             Partenza prima vettura; lungo il percorso è previsto lo svolgimento di 10 prove  

                              di precisione; 

Ore 11,00             Arrivo ad Alviano e visita guidata del Castello, costruito in epoca rinascimentale  

                              su precedente impianto medievale dove è possibile ammirare le peculiarità della  

                              fortezza e della dimora gentilizia; 

Ore 13,00             Arrivo all'Agriturismo "La Quiete di Caiano" SS. Amerina Km. 45,500 - 05023  

                              BASCHI (TR); Pranzo; 

Ore 15,00          Premiazione e consegna del Trofeo Francesco Cinti offerto dalla Famiglia del com- 

                              pianto Avvocato. 

 

 

 La quota di partecipazione è fissata in E. 35,00 a persona. I soci dell'Associazione Piero 

Taruffi saranno agevolati con la quota di E. 30,00 a persona. Vi aspettiamo numerosi e Vi 

preghiamo di comunicare l'iscrizione entro il giorno 03/05/2016. 

                                                                                               

                  IL PRESIDENTE 

 
Bagnoregio, 22 marzo 2017 
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Associazione Storico Culturale 

Auto e Moto d’epoca  Piero Taruffi 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

IV° TROFEO MEMORIAL FRANCESCO CINTI 
 

 

Conduttore (indicare cognome e nome)  ................................................................................... 

Via............................................................................................ CAP. ........................... 

Città ............................................................... Tel. ........................................................ 

Club ...................................................................... Tessera ASI n° ............................... 

Patente n° ...................................................... Rilasciata da ........................................... 

Scadenza ............................................................ 

Navigatore (indicare cognome e nome) .................................................................................. 

Autovettura: 

Marca .......................................................... Modello ............................................... 

Anno .............................. Cilindrata .................................. Targa ............................. 

Certificato identità ASI n. ................................... 

Compagnia Assicurazione .......................................................................................... 

Polizza n° ......................................................................... Scadenza ......................... 

 

Partecipo a: 

IV° TROFEO MEMORIAL FRANCESCO CINTI 

Organizzato da "Associazione Storico Culturale Piero Taruffi" 

Con la firma in calce ritengo sollevati da qualsiasi responsabilità l'organizzazione e la 

direzione della manifestazione oltre al Club Taruffi. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
 

 

Data ...................................... 
        

                                                                        Firma .................................................. 
 


