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SALA STAMPA
ART Hotel Museum - V.le della Repubblica, 289 - Prato

ORARI
SABATO 11 GIUGNO:
dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 23,30
DOMENICA 13 GIUGNO:
Apertura continuata dalle ore 09,00 alle ore 19,00
L’INGRESSO E’ AUTORIZZATO ESCLUSIVAMENTE AGLI AVENTI FUNZIONE
NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE FEDERALI VIGENTI

Responsabile Ufficio Stampa Rally

Alessandro Bugelli
bugelli@email.it
www.mgtcomunicazione.com
Mobile: 348 37 089 47

NOTE INFORMATIVE
Apertura iscrizioni: 11/05/2022
Chiusura iscrizioni:
06/06/2022
Ricognizioni autorizzate con vetture di serie:
sabato 04/06/2022 ore 16:00 - 23:00
venerdi 10/06/2022 ore 18:00 - 23:00
Distribuzione Road Book:
sabato 04/06/2022 ore 15:00 - 19:00
venerdi 10/06/2022 ore 16:00 - 19:00
Distribuzione Targhe e numeri di gara:
venerdi 10/06/2022 ore 16:00 - 19:00
sabato 11/06/2022 ore 08:30 - 11:30
c/o Art Hotel Museum - Viale della Repubblica, 289 – Prato
Verifiche sportive: online
Verifiche tecniche:
sabato 11/06/2022 ore 09:00 - 12:00
Partenza 1° Concorrente:
sabato 11/06/2022 ore 16:00 da Piazza Mercato Nuovo - Prato (PO)
Arrivo 1° Concorrente:
domenica 12/06/2022 ore 15:25 Piazza Mercato Nuovo - Prato (PO)

TABELLA TEMPI E DISTANZE

LE PROVE SPECIALI
IL PERCORSO RICAVATO DALLA TRADIZIONE
Con questo rally, l’organizzazione si prefigge di far tornare in pianta stabile una competizione rallistica nell’area pratese, sicuramente anche facendo da stimolo per l’indotto turistico ricettivo, con le presenze assicurate dall’avere una competizione di ambito nazionale.
Una competizione nuova dal sapore della tradizione, andando a “rispolverare” alcuni tratti di “piesse”
che in molti conoscono. Un tributo ad un territorio che sino a non troppo tempo fa era un riferimento
importante per le corse su strada italiane, sia come gare che come scuderie ed anche piloti.
Le prove speciali saranno 4 diverse da disputare due volte, da corrersi in due giorni, tra sabato 11 giugno e domenica 12, per una distanza competitiva di 61,580 chilometri sui 352,570 totali. Saranno tutte nell’alta Valle del Bisenzio.
Eccole, descritte nei loro caratteri salienti:
PS 1/3 “Mangona” (Km 9,270)
La prima prova che rally affronta è “Mangona”, già in parte usata in passato per 9 km circa. Si parte
appena sopra Vernio, in salita, su strada stretta ma filante. Dopo un paio di chilometri si entra in discesa, stretta e veloce fino all'innesto sulla strada provinciale in località Mangona. Da qui, per circa 4
km la carreggiata si fa più larga, con un ottimo asfalto, dove verrà premiato chi riuscirà a disegnare le
traiettorie migliori. Appena passato il valico di crocetta, la prova termina con una picchiata in discesa
verso la località Risubbiani, su strada ancora larga e tecnica.
PS 2/4 “Gavigno” (Km 12,400)
Questa prova è già stata usata diverse volte in passato, sia in un senso che nell'altro. Si parte appena sopra "la Villa", su strada stretta, in salita, intervallata da tratti molto veloci per i primi 7 km. Arrivati al paese di Gavigno, l'asfalto si fa più “vissuto”, e fino al tabernacolo di Gavigno, circa al decimo
chilometro, la prova trova ampie curve intervallate da allunghi impegnativi. Da qui gli ultimi due chilometri e mezzo saranno in discesa, molto veloce, dove chi ne avrà ancora potrà riuscire a fare la differenza. Il fine prova è posizionato proprio al paese di Fossato. Senz'altro la prova con i suoi 12, 5 chilometri più impegnativa del rally, sia per i mezzi che per i piloti.
PS 5-7 “Luciana” (Km 4,410)
Prova corta, ma tosta e spettacolare. Si parte appena passato l'abitato di Sasseta sulla strada che
porta appunto all'abitato di Luciana.
Il primo chilometro è abbastanza veloce su strada stretta, fino al paese. Da qui un paio di punti adrenalinici porteranno le auto a sfiorare muretti e case, ben protetti. Appena fuori dal paese la strada
diventa più sinuosa e in leggera salita fino a fine prova. Breve ma intensa.
PS 6/8 “Canvella (Km 4,710)
Si lascia la provinciale che porta a Cantagallo, per avviarsi in via di Canvella per cominciare la prova,
circa trecento metri dopo. Un inizio di prova molto spettacolare: i partecipanti affronteranno una serie
di tornanti in salita dove lo spettacolo è assicurato. Appena dopo la prova cambia aspetto e diventa
una prova da traiettoria pura, per un paio di chilometri. Da qui ancora un paio di tornanti molto stretti
e un ultimo chilometro ancora in salita, più aperto è scorrevole. Fine prova all'abitato di Migliana.

LA TERMINOLOGIA DEI RALLIES
Rallies
I Rallies sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi
suddivisi in settori (tratti di percorso) in ciascuno dei quali, di norma, sono comprese tratte
di regolarità aperte alla circolazione stradale, dove è obbligatorio il rispetto delle norme del
Codice Stradale, e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Tappa
Ogni parte del Rally separata da un tempo minimo prefissato di sosta.
Prove Speciali
Tratti di percorso obbligatoriamente chiusi al traffico da percorrersi a velocità
cronometrata e compresi tra due controlli orari.
Settori
I tratti di percorso compresi tra due Controlli Orari (CO) successivi sono chiamati
settori.
Ogni settore, di lunghezza variabile, può comprendere un solo tratto di percorso in
trasferimento, senza prova speciale, oppure una prova speciale ed il tratto di percorso
residuo in trasferimento.
I Controlli Orari hanno lo scopo di delimitare i settori in cui é suddiviso il percorso di
gara e di regolare lo svolgimento del rally ai fini del rispetto della velocità media
prevista dall’organizzatore; tale velocità media non potrà mai essere superiore a quella
prevista dal Codice della Strada.
Sezioni
Ogni parte del Rally compresa tra:
- la partenza del Rally ed il primo riordino
- fra due riordini successivi
- fra l’ultimo riordino e l’arrivo di tappa del rally.

Riordino
Una sosta prevista dagli Organizzatori con un Controllo Orario all’entrata ed all’uscita,
in regime di parco chiuso per permettere sia un ritorno all’orario teorico, sia il
raggruppamento degli equipaggi rimasti in gara. Il tempo di sosta potrà essere
differente da un equipaggio all’altro.
Neutralizzazione
Tempo durante il quale gli equipaggi sono fermati dalla Direzione di Gara per qualsiasi
ragione.
Parco chiuso
Zona nella quale nessuna riparazione e intervento sulla vettura é possibile, salvo i casi
espressamente previsti dalla presente Norma Supplementare o dal Regolamento
Particolare di Gara.

segue: terminologia rally

Circolari informative
Le circolari informative sono comunicazioni ufficiali scritte facenti parte integrante del
Regolamento Particolare di Gara e destinate a modificare, precisare o completare lo
stesso.
Le circolari informative devono essere numerate e datate. I concorrenti, o i membri
dell’equipaggio, devono darne firma per ricevuta. Le circolari sono emesse:
- dagli Organizzatori prima dell’apertura delle iscrizioni. In questo caso esse saranno
sottoposte all’approvazione della CSAI (o della FIA in caso di gare valevoli o candidate FIA);
- dagli Organizzatori dopo l’apertura delle iscrizioni e fino all’inizio delle verifiche
antegara. In questo caso esse saranno sottoposte all’approvazione del Collegio dei
Commissari Sportivi, tranne i casi di variazione dei termini contrattuali e del percorso
che devono essere sottoposti all’approvazione, rispettivamente, della CSAI e del
Direttore di Gara (in caso di gara valevole o candidata FIA, le circolari informative
devono essere sottoposte all’approvazione della FIA).
- dai Commissari Sportivi durante la manifestazione, con eccezione delle modifiche
riguardanti il percorso, per le quali le circolari informative possono essere emesse dal
Direttore di Gara.

Comunicati dell’Organizzatore
I comunicati sono emessi dal Comitato Organizzatore (e per esso dalla Direzione di
Gara) per dare istruzioni e/o informazioni che riguardano lo svolgimento della
manifestazione, senza che queste interferiscano con le disposizioni del regolamento
particolare di gara.
I comunicati, emessi prima dell’inizio delle verifiche antegara, non devono essere
sottoposti all’approvazione della CSAI.
I comunicati emessi dopo l’inizio delle verifiche antegara devono essere
preventivamente portati a conoscenza del Collegio dei Commissari Sportivi per la
relativa approvazione.
I comunicati devono essere datati, devono avere una numerazione progressiva diversa
ed essere stampati su carta di colore diverso da quello delle circolari informative,
devono essere affissi all’Albo Ufficiale di gara e comunicati ai concorrenti o ad uno dei
due membri dell’equipaggio che devono confermare l’avvenuta ricezione con una
firma, a meno che ciò non sia materialmente possibile durante lo
svolgimento del rally.
Tabella di marcia
Documento destinato a raccogliere i visti e la registrazione dei tempi ai differenti
controlli previsti sul percorso.
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Concorrente
E’ concorrente chi iscrive ad una competizione una vettura nonché i relativi conduttori.
Oltre alle persone fisiche possono essere concorrenti anche le Scuderie, le Case
Costruttrici e le altre persone giuridiche. Le prime devono essere in possesso della
licenza di concorrente Persona Fisica, le altre della relativa licenza internazionale di
Concorrente Persona Giuridica, entrambe in corso di validità.
Per il fatto dell’iscrizione, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori,
mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della presente NS11,
del regolamento particolare di gara, del Codice e del RNS, impegnandosi a rispettarle
e a farle rispettare; dichiara in particolare di conoscere ed osservare l’art. 7 quater del
RNS e quindi di rinunciare ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti ed
interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente la CSAI, salvo il diritto di
appello, come previsto dal Codice e dal RNS
Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI, la CSAI, l’ente
proprietario o gestore delle strade interessate, tutti gli Automobile Club comunque
facenti parte dell’organizzazione, nonché gli Ufficiali di gara e tutte le persone addette
all’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso
concorrente, suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o
cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti.
Equipaggi
Per ogni vettura deve essere iscritto un equipaggio formato da due persone,
considerate entrambe conduttori. I due conduttori, designati, rispettivamente, come
Primo e Secondo Conduttore dal concorrente nel modulo di iscrizione, possono
alternarsi alla guida della vettura, e devono essere in possesso della licenza di
conduttore richiesta per la partecipazione al rally, nonché della patente di guida,
entrambe in corso di validità.

SEGNALETICA STANDARD FIA

LE VETTURE STORICHE

Le schede tecniche di alcune delle vetture protagoniste
dei rallies storici italiani ed europei

AUDI QUATTRO
MOTORE: 5 cilindri in linea
CILINDRATA: 2.144cc, basamento in ghisa, testa in alluminio;
2 valvole per cilindro
POTENZA:360 Hp a 7.000 giri/min
ALESAGGIO E CORSA: 79.5 x 86.4 mm
RAPPORTO DI COMPRESSIONE 6.3:1, albero motore in ghisa
su 6 supporti
DISTRIBUZIONE: monoalbero a camme in testa, iniezione meccanica Pierburg, sovralimentazione mediante turbina KKK mod.K27 con intercooler, pressione massima di sovralimentazione 1.6bar, coppia massima 48Kgm a 5.000
giri/min.
TRASMISSIONE: Quattro ruote motrici, cambio meccanico a
5 marce sincronizzato
FRENI: Anteriori e Posteriori, dischi ventilati 280mm con pinze in alluminio,
senza servofreno STERZO: a cremagliera con servosterzo, 1.1 giri totali di rotazione volante
SOSPENSIONI: Anteriori e Posteriori, schema MacPherson, molle ed ammortizzatori coassiali, barra antirollio
RUOTE: In alluminio da 15", possibilità di scelta di canale 6J 7J 8J
DIMENSIONI: Lunghezza 4.404mm, Larghezza 1.733mm, Altezza variabile
in funzione dell'assetto, Carreggiata Ant. 1.465mm, Carreggiata Post.
1.502mm, Passo 2.524mm, Serbatoio 120 litri Peso 1.150kg

AUDI QUATTRO GR.B “CORTA”
MOTORE : Anteriore longitudinale 5 cilindri in linea
CILINDRATA : 2110 cc. (2110 x 1,4 = 2954 cc.)
ALESAGGIO : 79,5 x 85 mm.
POTENZA : 420 CV a 7500 giri
COPPIA MASSIMA : 46 Kgm a 5500 giri
DISTRIBUZIONE : Albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione elettronica Bosch LH-Jetronic ,
sovralimentazione mediante turbocompressore
TRASMISSIONE : Trazione integrale permanente, 5 marce + retro marcia,
2 differenziali

AUTOBIANCHI A112
MOTORE : Anteriore trasversale con 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1050 cc
ALESAGGIO : 62,7 x 74 mm
RAPPORTO DI COMPRESSIONE : 10,4 : 1
POTENZA MAX : 70 CV a 6600 giri
ALIMENTAZIONE : Un carburatore invertito doppio corpo Weber
DISTRIBUZIONE : Ad aste e bilancieri
TRASMISSIONE : Trazione anteriore cambio a 4 marce (5 marce da fine 1979)
SOSPENSIONI ANTERIORI : A ruote indipendenti con barra stab. McPherson
SOSPENSIONI POSTERIORI : A ruote indipendenti con balestra trasversale
FRENI : Anteriori a disco, posteriori a tamburo
STERZO : A cremagliera
LUNGHEZZA 3228 mm.
LARGHEZZA 1480 mm.
ALTEZZA 1360 mm.
PASSO 2038 mm.
PESO : 690 Kg.
RUOTE : 4 x 13”

CITROEN VISA 1000 PISTES GR.B
MOTORE: 4 cilindri in linea anteriore trasversale 1434 cm3 8 Valvole
ALIMENTAZIONE: Doppio carburatore
ALESAGGIOxCORSA: 77 x 77 mm
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 10.8
POTENZA MAX: 143 CV.@ 7000 rpm
COPPIA MASSIMA: 150 Nm@ 5500 rpm
TRAZIONE: integrale
FRENI: anteriori a disco, posteriori a tamburo
SOSPENSIONI: anteriori e posteriori McPherson
CAMBIO: 5 rapporti+RM
LUNGHEZZA: 3725 mm.
PASSO: 2436 mm.
CARREGGIATA ANTERIORE: 1302 mm.
CARREGGIATA POSTERIORE: 1251 mm.
PESO: 770 kg.

FIAT 124 SPIDER
MOTORE : Anteriore longitudinale a 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1756 cc.
ALESAGGIO : 84 x 79,2 mm.
POTENZA : 180 CV a 7500 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, 4 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione meccanica KugelFischer
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 rapporti ravvicinati con innesti frontali,
frizione monodico a secco, differenziale autobloccante ZF
SOSPENSIONI : Anteriori a ruote indipendenti con barra stabilizzatrice;
posteriori a ruote indipendenti con bracci oscillanti e puntoni di reazione
McPherson
FRENI : Quattro dischi da 256 mm.
STERZO : A vite globoidale e rullo
LUNGHEZZA : 3915 mm.
LARGHEZZA :1630 mm.
ALTEZZA : 1240 mm.
PASSO : 2280 mm.
CARREGGIATA ANTERIORE : 1413 mm.
CARREGGIATA POSTERIORE : 1400 mm.
CAPACITÀ SERBATOIO : lt.46 mm.

FORD ESCORT RS MKII 1800 cc
MOTORE: Ford-Cosworth BDA (Belt Drive, serie A) montato in posizione
longitudinale-anteriore; 4 cilindri in linea 1835cc;
ALESAGGIO X CORSA: 86,75 x 77,62 mm; rapporto di compressione 9:1;
POTENZA MAX: 115 cv a 6000 g/m; coppia max. 163 Nm (16,6 Kgm)
a 4000 g/m; basamento e testata in lega leggera;
DISTRIBUZIONE: 2 alberi a camme in testa (cinghia dentata), 4 valvole
per cilindro; un carburatore doppio corpo Weber 32/36 DGAV; raffreddamento
a acqua
TRASMISSIONE: Trazione posteriore; frizione con diametro di 215,9 mm;
cambio con 4 rapporti
SOSPENSIONI: anteriori indipendenti MacPherson, barra antirollio,
ammortizzatori telescopici; Posteriori ad assale rigido con puntoni longitudinali
di spinta e di reazione, ammortizzatori telescopici
STERZO a cremagliera non servoassistito,
FRENI anteriori a disco (pieno) con diametro di 243,8 mm;
posteriori a tamburo con diametro di 228,6 mm e larghezza di 44,5 mm;
impianto con servoassistenza della Girling.
RUOTE E PNEUMATICI: Ruote in acciaio 5,5jx13;
pneumatici 175/70 HR 13.
CARROZZERIA E TELAIO: Berlina 2 porte, 5 posti; carrozzeria portante in
acciaio; coefficiente di penetrazione aerodinamica cx=0,45.
DIMENSIONI, PESI E CAPACITA': Lunghezza 3977,6 mm; larghezza 1536,7
mm; altezza 1409,7 mm; passo 2400,3 mm; peso 915 kg.

FIAT 131 ABARTH
MOTORE: Anteriore longitudinale a 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1995 cc.
ALESAGGIO : 84 x 90 mm.
POTENZA : 280 CV a 7400 giri
COPPIA MASSIMA : 23 Kgm a 6500 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, quattro valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione Kugelfischer
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 rapporti ravvicinati con innesti frontali,
frizione monodico a secco, differenziale autobloccante ZF
SOSPENSIONI : Anteriori e posteriori a ruote indipendenti schema McPherson
con barra stabilizzatrice
FRENI : Quattro dischi autoventilanti, anteriori diam.300 mm. ; posteriori
diam.252 mm.
STERZO : A cremagliera
LUNGHEZZA : 4181 mm.
LARGHEZZA : 1720 mm.
ALTEZZA : 1360 mm.
PASSO : 2490 mm.
CARREGGIATA ANTERIORE : 1460 mm.
CARREGGIATA POSTERIORE : 1456 mm.
CAPACITÀ SERBATOIO : lt.50
PESO : 970 kg

FORD SIERRA COSWORTH 2WD 4P
MOTORE: anteriore Ford Cosworth 1993 cc. 4 cilindri in linea 16v,
DOHC sovralimentato
ALESAGGIO/CORSA: 90.82 mm/76.95 mm.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 8:1 POTENZA: 204 bhp @ 6,000 rpm.
COPPIA MAX: 205 Ib/ft (276 Nm) at 4,500 rpm.
TRASMISSIONE: posteriore, differenziale autobloccante
CAMBIO: 5 velocità+RM
SOSPENSIONI: anteriori sistema MacPherson
FRENI: Anteriori a disco ventilati 283 mm. Posteriori: 273 mm.
RUOTE: 7J x 15” PNEUMATICI 205/50
LUNGHEZZA: 4460 mm.
LARGHEZZA: 1700 mm.
PESO: 1250 kg.

FORD SIERRA COSWORTH 2WD gr. N
MOTORE: Ford Cosworth 1993 cc. 4 cilindri in linea 16V
ALESAGGIO/CORSA: 90.82 mm x 76.95 mm.
RAPPORTO COMPRESSIONE: 8:1
POTENZA MASSIMA: 224 bhp at 6,000 rpm.
COPPIA MAX: 206 Ib/ft 4,500 rpm.
TRASMISSIONE: trazione posteriore
CAMBIO: 5 marce+RM
FRENI anteriori: a disco, ventilati 283 mm.
FRENI posteriori: a disco 273 mm.
RUOTE: 7 x 15”
PNEUMATICI: 205/50 VR-15.
LUNGHEZZA: 4458 mm;
LARGHEZZA: 1727 mm;
ALTEZZA: 1377 mm;
PASSO: 2609 mm;
PESO: 1240 kg.

LANCIA RALLY 037 GR. B
MOTORE : Posteriore centrale longitudinale con 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1995 cc. (1995 x 1,4 = 2793 cc.)
ALESAGGIO : 84 x 90 mm.
POTENZA : 300 CV a 8000 giri
COPPIA MASSIMA : 30 Kgm a 4500 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, quattro valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione meccanica KugelFischer con compressore
volumetrico Volumex
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 marce, differenziale autobloccante
PESO : 960 Kg

LANCIA DELTA HF GR. A (1992)
MOTORE : Anteriore trasversale 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1995 cc. (1995 x 1,4 = 2793 cc.)
ALESAGGIO : 84 x 90 mm.
RAPPORTO COMPRESSIONE : 7,75 :1
POTENZA : 295 CV a 7000 giri
COPPIA MASSIMA : 43 Kgm a 4500 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, quattro valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione elettronica IAW Weber con sovralimentazione
mediante turbocompressore Garret T3 con intercooler aria/aria
TRASMISSIONE : Trazione integrale permanente con ripartitore di coppia
centrale Ferguson a slittamento limitato e differenziale anteriore e posteriore
autobloccanti; cambio meccanico a innesti frontali a 6 marce + retro marcia.
SOSPENSIONI : McPherson, anteriori con bracci oscillanti e barra stabilizzatrice, posteriori con barra trasversale e barra stabilizzatrice
FRENI : 4 dischi ventilati, anteriori diam.332 mm. con pinze Brembo a
4 pistoncini, posteriori diam.282 mm. con pinze Brembo a due pistoncini
STERZO : A cremagliera servoassistito
LUNGHEZZA : 3900 mm.
LARGHEZZA : 1770 mm.
ALTEZZA : 1360 mm.
CARREGGIATA ANTERIORE : 1566 mm.
CARREGGIATA POSTERIORE : 1526 mm.
PASSO : 2480 mm.
PESO : 1200 Kg
VERSIONI :
Lancia Delta HF 4 WD (1986)
Lancia Delta HF integrale 8 valvole (1987)
Lancia Delta HF integrale 16 valvole (1989)
Lancia Delta HF “Deltona” (1992)

LANCIA FULVIA HF GRUPPO 4
MOTORE : Anteriore longitudinale a sbalzo, 4 cilindri a V
CILINDRATA : 1584 cc.
ALESAGGIO : 82 x 75 mm.
POTENZA : 165 CV a 7700 giri
COPPIA MASSIMA : 17,2 Kgm a 6000 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, due valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Due carburatori orizzontali doppio corpo Weber da 48 mm.
TRASMISSIONE : Trazione anteriore, 5 marce, differenziale autobloccante
PESO : 780 Kg

OPEL KADETT GTE
MOTORE : Anteriore longitudinale con 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1979 cc.
ALESAGGIO : 95 x 69,8 mm.
POTENZA : 115 CV a 5600 giri
COPPIA MASSIMA : 16,2 Kgm a 3000 giri
DISTRIBUZIONE : Un albero a camme in testa, due valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione indiretta elettronica Bosch L-Jetronic
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 marce, differenziale autobloccante

OPEL MANTA 400 GR.B
MOTORE : Anteriore longitudinale a 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 2408 cc.
ALESAGGIO : 95 x 85 mm.
POTENZA : 280 CV a 7400 giri
COPPIA MASSIMA : 30,5 Kgm a 5500 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, quattro valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Due carburatori doppio corpo Webwe 50 DC0E
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 marce, differenziale autobloccante ZF
PESO : 970 Kg
VERSIONI :
Opel Manta 400 gr.B – 1983
Opel Manta gte gr.A

OPEL ASCONA 400 GR.4
MOTORE : Anteriore longitudinale a 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 2410 cc.
ALESAGGIO : 95 x 86 mm.
POTENZA : 250 CV a 7000 giri
COPPIA MASSIMA : 28 Kgm a 5500 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, quattro valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Due carburatori orizzontali Weber 40 DC0E
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 marce, differenziale autobloccante
PESO : 1000 Kg

PEUGEOT 205 T16 GR.B
MOTORE : Posteriore centrale trasversale con 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1775 cc. (1775 x 1,4 = 2485 cc.)
ALESAGGIO : 83 x 82 mm.
POTENZA : 430 CV a 7500 giri
DISTRIBUZIONE : Testata in alluminio con 4 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione Bosch k-Jetronic, turbocompressore con
scambiatore di calore aria-acqua
TRASMISSIONE : Trazione integrale, 5 marce + retro marcia, differenziali
anteriori e posteriori epicicloidale e centrale tipo Ferguson
PESO : 910 Kg
VERSIONI :
205 T16 Evoluzione 1 gr.B (1984)
Evoluzione 2 gr.B (1985)
Evoluzione 3 gr.B (1986)

LANCIA STRATOS GR. 4
MOTORE : Ferrari Dino 6 cilindri a V posteriore centrale
CILINDRATA : 2418 cc.
ALESAGGIO : 92,5 x 60 mm.
POTENZA : 275 CV a 7600 giri
COPPIA MASSIMA : 27,5 Kgm a 6000 giri
DISTRIBUZIONE : Quattro alberi a camme in testa, due valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : A iniezione o a carburatori
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 marce, differenziale autobloccante ZF
PESO : 950 Kg

PORSCHE 911
MOTORE : Posteriore longitudinale a sbalzo, 6 cilindri Boxer con raffredamento
ad aria, lubrificazione a carter secco con serbatoio olio maggiorato
CILINDRATA : 2994 cc.
ALESAGGIO : 95 x 70 mm.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE : 10,2 : 1
POTENZA : 260 CV a 7000 giri
COPPIA MASSIMA : 30 Kgm a 5000 giri
DISTRIBUZIONE : Due alberi a camme in testa, due valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Iniezione meccanica Bosch, doppia pompa elettrica
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, differenziale autobloccante ZF meccanico, cambio meccanico ravvicinato Porche 5 marce sincronizzate con lubrificazione forzata
SOSPENSIONI : Anteriori tipo McPherson, posteriori con bracci oscillanti ; barre di torsione diam.26 mm., barre stabilizzatrici, ammortizzatori Bilstein
FRENI : A dischi autoventilanti forati sulle quattro ruote diam.304 mm anteriori e
diam.309 mm. posteriori, con pinze a 4 pistoncini, regolatore di frenata regolabile dall’abitacolo, freno a mano idraulico
STERZO : Diretto a cremagliera
LUNGHEZZA : 4291 mm.
LARGHEZZA : 1750 mm.
PASSO : 2272 mm.
CARREGGIATA ANTERIORE : 1430 mm.
CARREGGIATA POSTERIORE : 1490 mm.
PESO : 1000 Kg

RENAULT ALPINE A110
MOTORE : Posteriore longitudinale a sbalzo, 4 cilindri in linea
CILINDRATA : 1799 cc.
ALESAGGIO : 82,5 x 84 mm.
POTENZA : 180 CV a 7500 giri
COPPIA MASSIMA : 18 Kgm a 3800 giri
DISTRIBUZIONE : Albero a camme laterale, due valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : Due carburatori orizzontali doppio corpo Weber 40 DC0E
TRASMISSIONE : Trazione posteriore, 5 marce, differenziale autobloccante
PESO : 700 Kg

SUBARU LEGACY GR. A
MOTORE: Boxer 4 cilindri anteriore longitudinale 16 valvole 1994 cc.
POTENZA: 300 cv @6500 rpm.
COPPIA MAX: 470Nm@5200 rpm
RAPPORTO DI COMPRSSIONE: 8:1
TRASMISSIONE: integrale permanente
LUNGHEZZA: 4510mm.
LARGHEZZA: 1705 mm.
ALTEZZA: 1420 mm.
PASSO: 3845 mm.
PESO: 1130 Kg.

TALBOT SUNBEAM GR. 2
MOTORE : anteriore longitudinale inclinato di 45° a sinistra,
4 cilindri in linea di 2174 cc.
ALESAGGIO E CORSA : 95,3 x 76,2 mm.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE : 11,3 : 1
POTENZA MAX : 240 CV a 7000 giri
COPPIA MAX : 25,6 Kgm a 6000 giri
ALIMENTAZIONE : due carburatori Dell'Orto DHLA 45E doppio corpo
DISTRIBUZIONE : doppio albero a camme in testa, quattro valvole per cilindro
SOSPENSIONI : anteriori a ruote indipendenti con schema McPherson e
bracci inferiori, posteriori ad assale rigido e bracci longitudinali
TRASMISSIONE : trazione posteriore. Cambio ZF a 5 marce + RM
FRENI : anteriori e posteriori a disco Lockheed ventilati
SERBATOIO : da 60 litri
STERZO : a cremagliera
PNEUMATICI : 20/53-13"
LUNGHEZZA : 3830 mm.
LARGHEZZA : 1628 mm.
ALTEZZA : 1395 mm.
PASSO : 2415 mm.
CARREGGIATA : anteriore 1341 mm. - posteriore 1328 mm.
PESO : 1015 Kg.

PRATO
Prato è una città che non mancherà mai di stupire ed è perfetta gli amanti delle destinazioni meno
turistiche.
Capoluogo del territorio provinciale dell’Area Pratese è anche la terza città più grande del centro Italia. La città unisce al fascino antico del centro storico, l’alternativa del moderno quartiere degli affari e
dell’arte contemporanea, in un itinerario che dal Medioevo giunge fino all’Avanguardia.
Tradizione e innovazione si uniscono formando un forte binomio che ha fatto diventare Prato, negli
ultimi anni, una moderna metropoli multiculturale. Come ogni città in fermento la conoscenza passa
anche attraverso quella delle sue comunità: qui è importante e ben radicata nel territorio, quella cinese.
Inoltre è anche una città tessile che da sempre ha ispirato le collezioni di tessuto, orientando la moda
e le scelte delle grandi griffe con l’eccellenza delle sue produzioni.
Il suo centro storico è elegante e ben conservato, all’altezza dei nuclei medievali di tante altre città
toscane. Una delle prime cose che attirano l’attenzione all’interno della cerchia muraria è il Castello
dell'Imperatore: unica testimonianza storica di architettura sveva nell'Italia centro-settentrionale.
A poca distanza lo sguardo è libero di spaziare in Piazza Duomo che ospita la Cattedrale di Santo
Stefano. Sull’estremità destra della facciata spicca il singolarissimo disco del pulpito esterno di Donatello e Michelozzo mentre al suo interno si potranno ammirare gli splendidi affreschi di Filippo Lippi.
Il pulpito è ancora oggi utilizzato 5 volte l'anno e in maniera solenne l'8 settembre, per l'ostensione
della Sacra Cintola della Madonna: reliquia cui i pratesi sono particolarmente legati.
Girovagando nel centro è possibile visitare il Palazzo Datini e il Palazzo Pretorio, la Basilica di Santa
Maria delle Carceri di Giuliano da Sangallo, le chiese di San Francesco, San Domenico, Sant'Agostino e dello Spirito Santo.
La passeggiata nel centro storico non può che terminare al Museo dell'Opera del Duomo dove sono
custodite opere di grandi artisti come Filippo Lippi, Donatello, Michelozzo e molti altri.
Vale la pena soffermarsi alla Fontana del Bacchino: il monumento simbolo della città. L’originale è
conservato all’interno del cortile del Municipio, mentre quella che si può osservare nella piazza del
Comune è una copia del Novecento.
Nel cuore della città inoltre, si trova Piazza Mercatale, una delle piazze medievali più grandi di tutta
Europa. Attualmente sulla piazza si affacciano gli edifici tardo ottocenteschi e del primo Novecento.
Prato è una città che ha saputo combinare antico e contemporaneo e a tal riguardo è di notevole
importanza il Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci", costruito su progetto dell'architetto razionalista Italo Gamberini e fondato nel 1988, è stato completamente ristrutturato sull'avveniristico
progetto dell'architetto cino-olandese Maurice Nio.
Il centro è attivo a livello internazionale con un'ampia programmazione di mostre che vanno a sommarsi all'importante collezione permanente, allestita con opere dei maggiori artisti contemporanei
degli ultimi 30 anni.
Per completare la visita nel centro è consigliabile il Museo del Tessuto, singolare e istruttiva espressione della storia tessile della città. All’interno del Museo sono conservati campioni che vanno dal V
secolo fino ai nostri giorni, mentre lo stesso edificio che lo ospita è un monumento di archeologia
industriale, trattandosi dell'unico grande complesso produttivo ottocentesco ancora esistente all'interno delle mura medievali.

segue: Prato

NEI DINTORNI
Il territorio dell’Area Pratese si presenta al visitatore stretto tra la dorsale dei Monti della Calvana e le
colline del Monteferrato. È un territorio di antica cultura e di tradizioni, popolato di borghi storici nati
su insediamenti romani.
Per gli appassionati del Rinascimento, si consiglia una visita alla Villa medicea di Poggio a Caiano,
sulle colline, a pochi km dal centro. Uno sport rilassante da praticare lungo i sentieri delle Cascine di
Tavola e del fiume Bisenzio è il nordic walking, attività perfetta per esplorare tutta la zona.
PRODOTTI E PIATTI TIPICI
L’Area Pratese non delude neppure i buongustai: il pane di Prato è da primato, si consiglia di gustarlo con la particolarissima Mortadella IGP di Prato un salume cotto e dal gusto speziato. Ma ricordiamo anche I sedani alla pratese e i vini d’eccezione come il Carmignano DOCG.
Inoltre in questo territorio, la pasticceria è un’arte e i pasticceri dei veri artisti premiati a livello mondiale con i prodotti come: le pesche di Prato e i celebri Cantuccini di Prato con la mandorla.
DA: visittuscany.com

LA TOSCANA
“Cara e beata e benedetta
Toscana, patria d’ogni eleganza
e d’ogni gentile costume,
e sede eterna di civiltà”
(Giacomo Leopardi)
Già, cara Toscana. Così amata ed apprezzata dai turisti di tutto il mondo. Parole “sacre”
quelle di Giacomo Leopardi.
ORIGINI - Toscana, di cui ancora non si conoscono le origini dei “suoi” primi abitanti, se
provenienti dall’Appennino o colonizzatori sbarcati dal mare per abitare le verdi colline e le
pianure un tempo paludose. Apparvero dalle nebbie della preistoria i segni della civiltà Villanoviana. I territori collinari e montani sembra fossero abitati sino alle rive dell’Arno da pastori liguri e umbri.
STORIA - Dal VII secolo in avanti fiorì la civiltà etrusca, con la nascita delle prime grandi
città, divenute apprezzati centri commerciali e culturali. Al passaggio di Annibale, al successivo dominio di Roma, quando nacque “Florentia”, destinata a diventare una delle città più
ammirate del mondo, ai Goti, ai Longobardi, che diedero il loro contributo alla formazione
della civiltà, sino ad arrivare al Medioevo. Alla sottomissione al feudalesimo, da cui la Toscana si liberò nel XII secolo, soprattutto per lo stimolo religioso di San Giovanni Gualberto
e per opera di Matilde di Canossa. Le città conobbero notevole fervore economico, divennero sempre più popolate e in forte antagonismo tra loro. La Regione si unificò in un solo
Stato nel XVI secolo, quando il comune di Firenze dovette cedere il proprio potere al Granducato dei Medici.
STORIA MODERNA - La storia moderna della Toscana iniziò nel 1737, con i Lorena, ispiratori di grandi riforme sul piano economico e politico. Fu il primo Stato ad abolire, nel 1786,
la pena di morte. L’unione con il nuovo stato italiano avvenne, con una pacifica transazione, nel 1859, seguita da un plebiscito. La storia più recente, ha visto la Toscana pagare il
suo tributo nelle guerre di indipendenza e ancor dopo, durante la liberazione; un ulteriore
dimostrazione dell’alto senso di civiltà si ebbe con la funesta occasione dell’alluvione di Firenze del 1966, che fece meritare alla Regione la medaglia d’oro al valor civile. La Toscana,
dal 1991, è gemellata, con specifico riferimento culturale, con la regione tedesca dello Saarland, zona ricca di vestigia storiche, della quale alcuni centri urbani hanno conosciuto uno
sviluppo simile a quello di molte città toscane. La Regione - si compone di dieci province
Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena e Prato
Econta circa 3 milioni e mezzo di abitanti.

