
                                                

 

Associazione Altitude Eventi  - V.le Garibaldi, 37   53036 Poggibonsi - tel.0577-996673   fax 0577-996673 - e-mail: org.altitudeventi@gmail.com 

Partita Iva 01301820526 

   All’attenzione del Sindaco del Comune di MONTEVERDI MARITTIMO 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per la manifestazione denominata  

“WINE CUP CLASSIC “ – II° edizione”  

“Regolarità Classica per auto storiche- TROFEO NAZIONALE REGOLARITA’ ” 

5 marzo 2022 

 

Egregio sig. Sindaco, 

Le scrivo in qualità di Presidente dell’Associazione Altitude Eventi, associazione senza 

scopo di lucro, che ha come oggetto sociale la valorizzazione del territorio della Toscana e delle 

sue imprese (che già organizza La Corsa di Alcide), sta organizzando la prima edizione della gara di 

Regolarità per Auto storiche denominata Wine Cup Classic - 2022, evento che si propone come 

promozione delle numerose DOCG vitivinicole Toscane. 

I raduni di auto storiche riescono a pieno a soddisfare il nostro oggetto sociale in quanto 

possono promuovere un’impresa che si lega alla manifestazione come sponsor ed allo stesso 

tempo crea un indotto sul territorio sia per l’affluenza di persone che gravitano intorno alla 

manifestazione sia per la possibilità di far visitare e promuovere zone del territorio, sia come 

pubblicità indotta.  

La manifestazione, è inserita nel calendario Aci Sport (sezione sportiva dell’Automobile 

Club d’Italia) come Classica Aci –Sport, TROFEO NAZIONALE REGOLARITA’ categoria che raccoglie 

le gare italiane  con importanti caratteristiche sia agonistiche che territoriali  

Nella scelta del percorso la nostra attenzione è quella di legare il nostro evento con luoghi 

di eccellenza sia per valorizzare la manifestazione sia per la valorizzazione del nostro territorio 

attraverso la story-telling dei partecipanti ed attraverso la massiccia comunicazione che il nostro 

Ufficio Stampa porta avanti nei vari media e social.  

E’ stato  previsto il passaggio delle auto dal Comune di MONTEVERDI , in particolare il passaggio 

riguarda la giornata di sabato 5 Marzo  2022 : il passaggio nel vostro comune avverrà in 2 tempi, un 

primo passaggio interesserà il territorio comunale nella mattina  dalle ore 09:18 fino alle ore 10:35 ( 

passaggio dalla città ore 10:18 )   ed un secondo passaggio interesserà il territorio comunale nel 

pomeriggio  dalle ore 14:41  fino alle ore 16:03 ( passaggio dal Borgo di Canneto ore14:53)  .   



 

 

 

Il percorso previsto è  il seguente: 

NELLA MATTINA: 

 Monteverdi – territorio  

Dopo qualche chilometro inizia un tratto cronometrato di circa ore 9:17 (10:07) km.4,20 (vd. mappa 

allegata). Si arriva alla città di Monteverdi Marittimo. 

Citta’ di Monteverdi Marittimo  

Si entra per via 4 Novembre e proprio di fronte al Municipio avremo la postazione di CT 9:28 

(10:18) . Via S. Martino , a dx in via San Valfredo .  

 

Monteverdi – territorio  

Prove Crono 9:30 ( 10:20) km. 3,10 (vd. mappa allegata),  in  via S. Martino a proseguire in via 

Maremmana fino a ricongiungersi alla SP20 che si segue oltrepassando il bivio con la SP 18B . 

 

 

NEL POMERIGGIO : 

Monteverdi Marittimo – territorio  

Si percorre la SP 18 in prova fino a pochi chilometri prima di Canneto .  

 

Borgo di Canneto  

Si arriva a Canneto percorrendo via Roma . Si prende Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele III, 

Piazzetta della Chiesa , Via della Fonte . Qui in corrsipondenza dei gradini della Torre avremo un 

Controllo a Timbro ore 14:53 ( 15:43) . Si segue via della Fonte girando intorno al Borgo fino a 

tornare in via G.Garibaldi. Da qui si prende via Roma , via De Larderel  in direzione Monteverdi .  

 

Monteverdi Marittimo – territorio 

Si prosegue via De Larderel , fino ad incontrare a sx SP 20  via della Badia che si prende. All’incrocio 

con la SP 18 B si prosegue sulla SP 20 .  

 

 

 In allegato troverà la planimetria esplicativa del passaggio.  

Per capire meglio l’evento nelle sue peculiarità può visitare il nuovo sito  

www.wine cupclassic.it  : on line  a partire dal 16 gennaio 2022  

In relazione a quanto sopradetto e descritto, siamo dunque a chiedere gentilmente che 

venga concesso da codesta spettabile Amministrazione Comunale, il nullaosta per lo 

svolgimento della manifestazione.  

Sarà nostra cura coordinarsi con il Comando di Polizia Municipale allo scopo di verificare 

la fattibilità viaria e di ottimizzare tutte le fasi operative.  



 

 

Allegato alla presente le riportiamo la presentazione ufficiale e la cartografia interna 

all’area urbana .  

Fiduciosi di un favorevole accoglimento della presente porgiamo distinti saluti. 

 

Associazione Altitude-eventi  

Poggibonsi,10 Gennaio  2022 

           Il Presidente 

      Riccardo Rosi 

          

 


