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Il periodo particolarmente difficile per tutti non ha risparmiato neanche gli sport
automobilistici. Lo Staff Organizzativo ha cercato di affrontare e superare le
numerose difficoltà che si sono presentate durante questo periodo così
pesantemente segnato dall''emergenza COVID-19 ed organizzare un evento
sicuro e all'insegna della prevenzione.
Il cambio di data va proprio in questa direzione.
Questa prima stesura del PRESS BOOK, verrà implementata con l'avvicinarsi della
gara, intanto saluto tutti gli addetti stampa che vorranno dare risalto con la loro
"voce" e i loro "occhi" alla nostra manifestazione.
Auguro a tutti un sereno e proficuo lavoro!

DOVE ERAVAMO RIMASTI ????
Annullata la Sarnano-Sassotetto: appuntamento al 2021
L’appuntamento è rimandato al 2021 con la Sarnano-Sassotetto,
L’emozionante cronoscalata maceratese disegnata tra i Sibillini. Il protrarsi della crisi sanitaria legata al Coronavirus
ha stravolto tutte le attività sportive e con il pubblico. Le cronoscalate automobilistiche non si sottraggono
naturalmente alle problematiche generali ed alle prescrizioni sanitarie. Malgrado gli encomiabili sforzi di Acisport per
produrre il protocollo necessario da adottare per le manifestazioni automobilistiche 2020, non si può prescindere dal
necessità di vietare le gare al pubblico, parte essenziale delle nostre gare in montagna, attrazioni suggestive per i
percorsi utilizzati, oltre che spettacolo unico da vivere a contatto con i protagonisti nelle aree paddock, lungo il
percorso di gara e le premiazioni. Per lo staff organizzatore del Trofeo Scarfiotti, l’Automobile Club Macerata, il
Comune di Sarnano, l’Associazione Sportiva AC Macerata e Sarnano In Pista, non ci sono le condizioni essenziali
per poter operare al meglio, non ultime le difficoltà economiche che investono il tessuto locale sempre attento alla
gara, l’inevitabile maggiorazione dei costi organizzativi ed il ristretto spazio temporale di fine stagione per un
possibile recupero. Pertanto all’unanimità ma con grande amarezza, si è scelto di annullare l’evento 2020 per
concentrare tutti gli sforzi nel dare appuntamento a piloti ed appassionati al 2021 con un rinnovato Trofeo Lodovico
Scarfiotti. La cronoscalata Sarnano-Sassotetto si correrà infatti sul percorso previsto per quest’anno, allungato fino a
circa 10 km, mantenendo le titolazioni per l’Italiano Montagna CIVM, il Trofeo Nazionale TIVM e l’Italiano
Autostoriche CIVSA.
Il sindaco di Sarnano Luca Piergentili: “E’ stata una decisione sofferta ma inevitabile. La cronoscalata è uno degli
appuntamenti più importanti dell’anno per la nostra cittadina che viene coinvolta tutta per tre giorni con le aree
paddock. Con le restrizioni delle normative vengono meno i punti di forza dell’evento, oltre ad aumentare l’impegno
organizzativo ed anche le problematiche legate alla ricettività. Meglio concentrarsi al meglio sull’edizione 2021 con la
garanzia delle titolarità.”
Il presidente dell’AC Macerata Enrico Ruffini: “E’ una decisione che non avrei mai voluto prendere, ma è stata
inevitabile. Non possiamo permetterci un flop, considerando di dover blindare ampie zone del centro di Sarnano per
le aree paddock, ridurre ad una sola la giornata di gara, avere una forte flessione di partecipanti, vedere aumentare i
costi per i protocolli da seguire. Preferiamo organizzare bene l’edizione 2021, anche per rispetto dei cittadini e dei
volontari di Sarnano che ci hanno sempre dimostrato disponibilità.”
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2021 La gara alle porte
Sarnano si prepara per il Campionato Italiano Montagna moderne e storiche

La cittadina termale di Sarnano si prepara ad ospitare l’apertura
stagionale del CIVM e la gara del Campionato Storiche. L’opinione del
sindaco Luca Piergentili.
Sarnano - C’è volontà di ripresa per uscire dalla pandemia e per riprendere le attività
economiche che hanno penalizzato l’interno maceratese, come il comprensorio di
Sarnano, già penalizzato nel 2016 dal sisma e che vive anche di turismo invernale ed
estivo come suggestiva località di montagna. Tutti gli sforzi dello staff organizzatore, e
naturalmente anche dell’Amministrazione Comunale, sono volti ad assicurare
l’importante appuntamento motoristico nazionale della Sarnano-Sassotetto/Trofeo
Scarfiotti per una visibilità ed anche come buon viatico per il futuro.
Queste le parole del sindaco di Sarnano, Luca Piergentili: “Come Amministrazione
Comunale teniamo molto al Trofeo Scarfiotti perché è uno dei segni distintivi della
nostra comunità e può rappresentare un’importante ripartenza. Stiamo monitorando e
valutando i dati dal punto di vista sanitario e stiamo predisponendo le necessarie
atttività assieme allo staff organizzatore l’evento che si dovrà naturalmente svolgere in
sicurezza. Le nostre strutture ricettive sanno lavorare con tutte le limitazioni necessarie,
l’ospitalità sarà come sempre assicurata per i piloti e gli addetti ai lavori. Si stanno
susseguendo frequentemente gli incontri con l’Automobile Club Macerata e
l’Associazione Sportiva per programmare nel migliore dei modi questo importante
appuntamento per le cronoscalate nazionali.”
C’è grande attesa per questa apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna
(30° Trofeo Scarfiotti) abbinata, come accade dall’edizione 2015, al Campionato
Italiano Velocità Salita Autostoriche (13° Trofeo Storico Scarfiotti) che nelle
Marche è atteso per la seconda prova stagionale. La novità principale sarà
l’allungamento del percorso di oltre un chilometro, che porterà la SarnanoSassotetto a scattare dalla vecchia linea di partenza utilizzata dal 1969 in poi per
raggiungere il traguardo a Sassotetto dopo ben 9977 metri.

Una vettura sulla linea di partenza del 1973
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Calendario CIVM 2021

Sulle 30 gare previste per la prossima stagione sono 12 di CIVM, 10 TIVM Sud, 8 Centro e
7 Nord.
Novità la finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna.
La Giunta Sportiva ACI ha deliberato le validità delle gare di Velocità Montagna 2021. Novità la finale nazionale di
Trofeo Italiano Velocità Montagna ed il TIVM suddiviso in tre gironi.
Sono 30 le gare di Velocità Montagna che hanno chiesto l'inserimento nel calendario sportivo 2021. Saranno 12 quelle
a cui è stata riconosciuta la validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna. La Coppa Paolino Teodori sarà la
prova italiana di Campionato Europeo della Montagna, mentre la Trento Bandone sarà appuntamento italiano della FIA
lnternational Hill Climb Cup.
Per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna arriva la suddivisione in tre gironi, saranno quindi 10 le gare con
validità per il Sud, 8 per il Centro e 7 per il Nord.
La 48" Cronoscalata La Castellana Orvieto è stata individuata come finale nazionale di TIVM, validità subordinata
all'accettazione di svolgimento della gara in una data successiva all'ultima gara di TIVM dei tre gironi.

Campionato Italiano Velocità Montagna 2021:

21-5 /23-5 30° Trofeo Scarfiotti – Sarnano Sassotetto (MC) [TIVM Centro];
28/5-30/5: 51^ Verzegnis – Sella Chianzutan (UD) [TIVM Nord];
11/6-13/6: 50° Trofeo Vallecamonica (BS) [TIVM Nord];
25/6-27/6: 59^ Coppa Paolino Teodori (AP) [TIVM Centro];
2/7-4/7: 70^ Trento – Bondone (TN) [TIVM Nord];
16/7-18/7 Alghero – Scala Piccada (SS) [TIVM Centro]
30/7-1/8 56°Trofeo Luigi Fagioli (PG) [TIVM Centro];
06/08-08/08 10^ Salita Morano – Campotenese (CS) [TIVM Sud]
20/8-22/8: Trofeo Silvio Molinaro – 25^ Luzzi – Sambucina (CS) [TIVM Sud];
3/9-5/9; 38^ Pedavena – Croce D’Aune (BL) coeff. 1,5 [TIVM Nord];
17/9-19/9: 63^ Monte Erice (TP) coeff. 1,5 [TIVM Sud];
24/9-26/9: 66^ Coppa Nissena (CL) coeff. 1,5 [TIVM Sud].
La Rieti Terminillo 55^ Coppa Carotti (RI) [TIVM Centro] è stata ANNULLATA.

Calendario CIVSA 2021

La Giunta Sportiva ACI ha deliberato le validità tricolori per la prossima stagione
sportiva
Saranno dieci le gare che comporranno il calendario 2021 del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche e
saranno:

e

14/05 – 16/05: 14a Scarperia Giogo
21/5- 23/5: 13°Trofeo Storico L. Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC);
04/06 – 06/06: 24^ Lago Montefiascone (VT);
19/06 – 20/06: 33^ Bologna Raticosa (BO);
09/07 – 11/07: 39^ Cesana Sestriere (TO);
23/07 - 25/07 55a Coppa della Consuma
28/08 – 29/08: Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT);
17/09 – 19/09, 6° Salita Storica Monte Erice (TP);
24/09 – 26/09: 42^ Coppa Chianti Classico UBERTO BONUCCI (SI);
08/10 – 10/10: 4^ Coppa Faro-Pesaro (PU);
La 34^Camucia - Cortona, è stata rinviata a data da destinarsi, per via dei lavori ancora da definire sulla strada
sede del percorso di gara, da parte dell'ente proprietario.

