99° ANNO
PROLOGO DEL CENTENARIO

Organizzatore:

Automobile Club Palermo
Coorganizzatore:

Promoinvest srl

1° CONCORSO DI ELEGANZA
“FRANCA FLORIO”
PALERMO / CEFALÙ / TERMINI IMERESE
13 / 16 OTTOBRE 2005

TARGA FLORIO 99° ANNO / PROLOGO DEL CENTENARIO
1° CONCORSO DI ELEGANZA “FRANCA FLORIO”

Programma
Palermo / Termini Imerese / Cefalù 13-16 ottobre
2005
Giovedì 13 ottobre
arrivo dei partecipanti e sistemazione presso
Athènee Palace Hotel - Buonfornello
Venerdì 14 ottobre
09:30
Giro delle Madonie e dei suoi Paesi
13:00
pranzo
18:30
cocktail di benvenuto autorità
21:00
cena di gala
Sabato 15 ottobre
09:30
visita guidata al Museo Storico della
Targa Florio di Collesano
13:00
pranzo
15:30
trasferimento a Palermo
17:30
ingresso corteo Foro Italico, Porto,
Parco La Favorita,
Statua della Libertà,
18:00
sfilata Viale della Libertà
18:15
expo in Piazza Politeama e
apertura votazioni per il pubblico
del “Concorso di Eleganza
Franca Florio”
20:00
trasferimento in hotel
e cena in camera
Domenica 16 ottobre
10,00
Trasferimento dei concorrenti
a Cefalù
expo lungomare di Cefalù
e apertura votazioni per il pubblico
13:00
pranzo
15:00
trasferimento dei concorrenti
a Termini Imerese
expo al Belvedere e apertura
votazioni per il pubblico del
“Concorso di Eleganza
Franca Florio”
Premiazione
20,30
Cena e premiazione

Iscrizioni
Chiusura iscrizioni 8 ottobre 2005
Quota di iscrizione
combinazione “A”
per persona 715,00 euro per le richieste di
iscrizione corredate da assegno o bonifico
bancario ed effettuate entro il 30 settembre
2005.
La quota di iscrizione comprende: ospitalità a
partire dalle ore 15 di giovedì 13 ottobre in
Hotel (4/5 stelle) fino alla partenza del lunedì
mattina; tutte le attività riservate; spostamenti
con mezzi dell’organizzazione (ove previsto);
servizio assistenza e soccorso al seguito;
sacca contenente abbigliamento evento e
gadget; DVD Galleria Fotografica: 100 Anni di
Targa Florio; confezione esclusiva “Centenario”
di prodotti tipici siciliani: vino, olio, pasticceria;
trittico di ceramica artigianale rievocativa.
combinazione “B”
per persona 535,00 euro per le richieste di
iscrizione corredate da assegno o bonifico
bancario ed effettuate entro il 30 settembre
2005.
La quota di iscrizione comprende: tutte le
attività riservate, i pranzi dei giorni 14,15 e 16,
la cena di Gala di giorno 14 e la cena di
premiazione di giorno16 ottobre; eventuali
spostamenti con mezzi dell’organizzazione
(ove previsto); servizio assistenza e soccorso
al seguito; sacca contenente abbigliamento
evento e gadget; DVD Galleria Fotografica: 100
Anni di Targa Florio; confezione esclusiva
“Centenario” di prodotti tipici siciliani: vino, olio,
pasticceria; trittico di ceramica artigianale
rievocativa.
Per ogni accompagnatore extra 400,00 euro
Per sistemazione in camera singola supplemento
100,00 euro
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Modalità di pagamento:
Per iscrizioni pervenute dopo il 30 settembre 2005
verrà applicato un sopraprezzo di 200,00 euro ad
equipaggio, allegare al modulo di iscrizione
assegno non trasferibile intestato a Promoinvest
srl o ricevuta di avvenuto bonifico bancario a
favore di Promoinvest srl – Bologna
causale: iscrizione Targa Florio Concorso di
Eleganza 2005
coordinate bancarie:
Bonifico Italia: B 01030 02400 000004763193
Bonifico estero: IT 94 B 01030 02400
000004763193

Le Madonie Golf
A poca distanza dall’Hotel (circa 6 chilometri),
sorge uno dei campi da golf più importanti
d’Europa, 18 buche, 6004 mt, Par 72. E’ aperto
tutto l’anno, dispone di una confortevole Club
House ed è possibile noleggiare sacche da golf,
car golf, ecc. Condizioni particolari sono riservate
ai partecipanti alla Targa Florio.

COLLEGAMENTI MARITTIMI
ANDATA
PARTENZA

In caso di mancata accettazione dell’iscrizione
l’importo sarà integralmente restituito.
In caso di mancata partecipazione, comunicata
entro il 3 ottobre 2005, sarà restituito il 50%
dell’importo di iscrizione versato.
Gli organizzatori si riservano a proprio
insindacabile giudizio l’accettazione delle
proposte d’iscrizione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare
modifiche al programma, che saranno comunicate
all’atto delle verifiche.
Notizie utili
Museo Storico della Targa Florio di Collesano
Inaugurato nel 2004, il Museo accoglie una
completa galleria fotografica, una serie di reperti
storici, una significativa raccolta di Targhe, tra cui
la prima Targa laccata creata da Lalique. Al suo
interno è prevista una sala per videoproiezioni.
Fiesta Athènee Palace Hotel, 4 Stelle
Km. 1,5 uscita autostrada Buonfornello PA-CT
direzione Cefalù.
L’Hotel dispone di una piscina di acqua dolce ed
una di acqua marina, accesso diretto al mare,
campi da tennis ecc.
Le camere di standard 5 stelle dispongono di aria
condizionata, frigobar, terrazza, telefono e TV
satellitare.

ARRIVO

Napoli

12-10-2005 20:15

Palermo

13-10-2005 06:30

Genova

12-10-2005 23:00

Palermo

13-10-2005 19:00

Livorno

12-10-2005 23:00

Palermo

13-10-2005 18:00

Civitavecchia 12-10-2005 20:00

Palermo

13-10-2005 08:00

Salerno

Messina

13-10-2005 21:00

12-10-2005 13:30

RITORNO
Palermo

17-10-2005 20:15

Napoli

18-10-2005 06:30

Palermo

17-10-2005 22:00

Genova

18-10-2005 08:00

Palermo

18-10-2005 23:00

Livorno

19-10-2005 18:00

Palermo

16-10-2005 18:30

Civitavecchia 17-10-2005 06:30

Palermo

18-10-2005 20:00

Civitavecchia 19-10-2005 08:00

Messina

16/10/2005 01:30

Salerno

17/10/2005 09:30

Tirrenia: Info e Prenotazioni tel 199.123.199
GNV: Info e Prenotazioni tel 899.199.069
Caronte Tourist: Info e Prenotazioni tel 800.627.414

COLLEGAMENTI STRADALI

Se si arriva da Palermo o da Catania, autostrada
PA-CT A19, uscita Buonfornello, segnaletica in
loco.
Se si arriva da Messina, autostrada PA-ME A20,
dopo casello fine autostrada uscita Buonfornello,
segnaletica in loco.
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REGOLAMENTO

ART. 1 – In occasione dell’approssimarsi dei
festeggiamenti per il Centenario della Targa
Florio, la Promoinvest srl indice ed organizza un
concorso di eleganza intitolato: “1° Concorso di
Eleganza Franca Florio” in omaggio alla N.D.
Franca Florio.
ART. 2 – Il Concorso che si svolgerà dal 13 al 16
ottobre, per l’anno 2005 è riservato a due
categorie di partecipanti: le auto costruite dal
1906 al 1977 e le “Concept Car”, vetture che per
concezione, costruzione, innovazione e stile
abbiano caratteristiche di esclusività e
particolarità. Il concorso si svolgerà nelle località
che, per affinità, storia e tradizioni, hanno ospitato,
dal 1906 al 1977, le manifestazioni della Targa
Florio. L’edizione 2005 si svolgerà tra Palermo,
Termini Imerese, Cefalù, Floriopoli e dintorni
come da programma fornito ai partecipanti.
ART. 3 – Le auto ammesse dovranno essere
perfettamente funzionanti ed in regola con le
norme del codice della strada, munite di regolare
assicurazione RC auto. Gli spostamenti previsti
dal programma, che saranno individuali, dovranno
avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità
previste dal programma e comunque non avranno
carattere di trasferimento organizzato. Ogni
concorrente dichiara espressamente, accettando
il regolamento, di sollevare da qualsivoglia
responsabilità gli Organizzatori,
gli Enti
patrocinatori e le Aziende che hanno
sponsorizzato la manifestazione, che sia essa
civile e/o penale per eventi, incidenti avvenuti
durante le varie manifestazioni ed i trasferimenti.
ART. 4 – Potranno prendere parte al Concorso tutti
coloro che avranno presentato la domanda di
iscrizione, accettata ad insindacabile giudizio da
parte dell’organizzazione. La selezione terrà
conto dei seguenti criteri: interesse tecnico,
storico, estetica, qualità di conservazione e
restauro, autenticità del mezzo e delle parti

restaurate, rarità del mezzo, raffinatezza delle
forme, dello stile e dei colori. L’organizzazione si
riserva di accettare vetture di particolare interesse
a suo insindacabile giudizio.
ART. 5 – Le vetture saranno distinte nelle seguenti
categorie:
A1
Classic Cars 1906- 1929
B1
Sport, Coupè e Spyder Cars 1906- 1929
A2
Classic Cars 1930-1945
B2
Sport, Coupè e Spyder Cars 1930-1945
A3
Classic Cars 1946- 1955
B3
Sport, Coupè e Spyder Cars 1946- 1955
A4
Classic Cars 1956-1966
B4
Sport, Coupè e Spyder Cars 1956-1966
A5
Classic Cars 1967- 1977
B5
Sport, Coupè e Spyder Cars 1967- 1977
B6
Concept cars
ART. 6 – La domanda di partecipazione deve
essere corredata dal mezzo di pagamento relativo
alla tassa d’iscrizione. Al momento dell’iscrizione i
concorrenti potranno scegliere tra le due
combinazioni previste, A e B. Tutto ciò che non è
espressamente previsto nelle dette combinazioni
è da intendersi a totale ed esclusivo carico dei
concorrenti.
ART. 7 – Tutti i concorrenti iscritti ed accettati si
impegnano al pieno rispetto del presente
regolamento e delle attività previste dal
programma.
La mancata partecipazione, anche ad una sola
delle fasi del programma, può determinare
l’esclusione dell’equipaggio, ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione.
ART. 8 – Le vetture saranno esposte al pubblico in
tre distinti siti così come previsto dal programma
che fa parte integrante del presente regolamento.
Il pubblico, potrà esprimersi in un referendum e
votare per le vetture prescelte. Il risultato del
Referendum costituirà punto di partenza per la
Giuria del Concorso, la quale, in base a criteri
oggettivi di valutazione, attraverso l’assegnazione
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di un punteggio, determinerà la classifica delle
varie categorie e l’assegnazione della “Targa
Franca Florio” al primo classificato assoluto tra le
vetture iscritte al Concorso nelle categorie A1-B1A2-B2-A3-B3-A4-B4-A5-B5. I criteri di valutazione
saranno: l’eleganza e l’armonia delle forme, la
raffinatezza delle tappezzerie, delle rifiniture, degli
accessori e dei particolari, l’accoppiamento dei
colori, il valore storico della vettura, l’originalità e
la qualità del restauro e lo stato di conservazione;
l’abbigliamento dell’equipaggio. Ai primi tre
classificati di ogni categoria sono riservati premi
d’onore.
La “Coppa Donna Franca Florio” sarà assegnata
al primo classificato tra i partecipanti iscritti nella
categoria B6 (concept cars). La Giuria può
riservare particolari menzioni a vetture ritenute
meritevoli a suo insindacabile giudizio.

ART. 9 – La Giuria esaminerà le vetture durante
tutto l’arco delle manifestazioni, compilando una
scheda ed utilizzando la stessa per l’attribuzione
del punteggio. La classifica finale sarà redatta
tenendo conto delle votazioni del pubblico e
dell’attribuzione del punteggio da parte della
Giuria e sarà resa nota la sera di domenica 16
ottobre nel corso della cena di premiazione.
ART. 10 – I concorrenti, con l’impegno assunto
all’atto dell’iscrizione, sollevano gli Organizzatori,
gli Enti patrocinatori e le Aziende sponsor, da ogni
responsabilità per danni a persone o cose
derivanti da fatti o eventi relativi allo svolgimento
delle manifestazioni. Impegnandosi a rinunciare
ad ogni azione di risarcimento, indennizzo o
quant’altro per fatti derivanti dalla partecipazione
alla manifestazione, sia in sede civile che penale.

PALERMO
CEFALÙ

MESSINA

A20

TERMINI
IMERESE
A19
CATANIA

info@100annitargaflorio.it
ufficio sportivo Aci Palermo
tel +39 (0)91 300468
fax +39 (0)91 300472
segreteria organizzativa:
tel +39 (0)922 735838
fax +39 (0)922 735839

GARA DI REGOLARITÀ
AUTOSTORICHE
GRANDE CIRCUITO DELLE MADONIE 145 KM
13 / 16 OTTOBRE 2005

99° ANNO
PROLOGO DEL CENTENARIO
Organizzatore:
Automobile Club Palermo
Coorganizzatore:
Promoinvest srl

1° CONCORSO DI ELEGANZA
“FRANCA FLORIO”
PALERMO / CEFALÙ / TERMINI IMERESE
13 / 16 OTTOBRE 2005

MODULO DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM / ANMELDUNG

Foto Veicolo (obbligatorio)
Le foto non saranno restituite.
Potrebbero essere utilizzate per proposte promozionali.
Photo of the car (mandatory)
Photos will not be returned.
They may be used for promotional purposes.
Foto des Fahrzeuges (erforderlich)
Die Fotos werden nicht zurückgeschickt.
Sie Können zu Werbezwecken benutzt werden.

Nome:
Name:
Name:

Veicolo:
Car:
Fahrzeug:

Modalità di pagamento
assegno circolare non trasferibile n.

banca

data

bonifico bancario

banca

data

Anticipare copia via fax al numero +39 (0) 922735839
Spedire originale a:
Segreteria Organizzativa Centenario Targa Florio
C/O Promoinvest srl c.da Gulfi snc, 92024 Canicattì - Ag

Scheda di iscrizione / Entry form / Anmeldung
Conduttore / Driver / Fahrer

Cognome
Surname
Vorname

Nome
Name
Name

Indirizzo
Address
Adresse

Città
Town
Stad

Nazione
Country
Nation

Tel. n.
Phone
Telefon

Fax n.
Fax n.
Fax n

Patente
Driving licence n.
Fuhrerscheinnummer n.

Data
Dated
Datum

Vettura
Vehicle
Fahrzeug

Anno
Year
Baujahr

Modello
Model
Typ

Targa
Registration n.
Kennzeichen

Chassis n.
Chassis n.
Chassis n.

Motore n.
Engine n.
Motor n.

Potenza CV
Power BHP
PS

Cilindri
Cylinders n.
Zylinderanzahl

Cil..cm3
Engine capacity c.c
Hubraum

Passaporto F.I.V.A./ASI
F.I.V.A. identity card n

Assicurazione
Insurance
Kraftahrzeugversicherung

n.
n.
n.

Copilota cognome
Co-driver surname
Beifahrer vorname

Nome
Name
Name

Firma Pilota

Firma Copilota

E-mail

Data
Dated
Datum

