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Al via la prima edizione del Trofeo della RoMagna

Carissimi amici
Con grande soddisfazione comunichiamo la nascita del primo
Trofeo della Romagna – raduni con prove di regolarità -
riservato alle auto storiche. Si parte il 22 aprile con la Coppa
Città di Meldola organizzata dai bravi ed esperti uomini del
Racing Team Le Fonti, guidati dal Presidente Paolo Ragazzini, in
collaborazione con Hermitage; si tratta di una manifestazione
importante che vedrà al via tanti big della regolarita pronti a
contendersi il Trofeo Asi di cui l’evento fa parte.
Si proseguirà l’ 8 luglio con la seconda edizione dell’Antica
Faenza Torre di Oriolo, promosso dall’appassionato rallista e
giornalista sportivo Fabio Villa per i colori della la scuderia Top
Driver.
Per la terza prova saliremo a San Marino per la tredicesima
edizione del Giro dei Castelli, evento inserito a calendario Fiva ,
promosso dall’Automobile Club di San Marino; Massimo Tosi e
Lucilla Casadei proporranno anche quest’anno tante novità.
A fine settembre saremo a Forlì dove l’Hermitage del Presidente
Aldino Benedetti sta approntando un’evento molto interessante
Il Trofeo terminerà a Santarcangelo di Romagna con il Memorial
Bisulli, organizzato dagli esperti portacolori della scuderia hf.

LE DATE:
22 aprile     :  Coppa Città di Meldola Fc – Le Fonti /Hermitage
8 Luglio        : Antica Faenza Torre di Oriolo  Ra– Top Driver
1 settembre : Giro dei Castelli di San Marino RSM –Acs
30 settembre: Coppa Romagna – Hermitage Fc
14 Ottobre    : Memorial Bisulli Rn – Scuderia Hf

Nel corso dell’anno sarà possibile l’inserimento di altre 
manifestazioni.
Lo spirito sarà estremamente conviviale e rilassato, una vera scusa per
frequentarsi tra appassionati e per divertirsi con manifestazioni dal costo
contenuto.



Poche e semplici regole …
In questo primo anno, il pensiero è di far si che ogni
manifestazione mantenga le sue caratteristiche; quindi al
termine di ogni prova si renderà necessaria l’elaborazione
delle classifiche relative al trofeo, in base all’età dei veicoli.
Tutti i partecipanti vengono classificati.

Punteggi:
1’p.100 2’p,95 3’p.90 4’p.85 5’p.80 6’p.75 7’p.70 
8’p.65 ecc sino al 20’ p.5  a seguire tutti 5 punti.
Si tratta di un punteggio che tiene conto in modo 
particolare della presenza. Agli organizzatori si 
chiede di fornire la classifica finale e l’anno dei 
veicoli cosi da poter elaborare le classifiche di 
gruppo del trofeo, che dal lunedi saranno online. 

Tre classifiche suddivise in base all’età dei 
veicoli più l’assoluta:
Cat.A dalle origini al 1969
Cat.B dal 1970 al 1979
Cat. C dal 1980 a 1997 circa (e nel rispetto 
dei regolamenti di ogni singola gara)
Per la Classifica assoluta verrà premiato 
solo il vincitore che verrà depennato dalla 
vittoria di categoria che passerà al secondo.

Agli organizzatori si chiede di indicare 
nella documentazione di ogni singola 
manifestazione, che l’evento è valido 
anche per il trofeo della Romagna



CENA e PREMIAZIONI

Al termine dell’annata «agonistica» si
organizzerà la cena durante la quale si
effettueranno le premiazioni del trofeo.
Tale cena si svolgerà ogni anno in una
delle città diversa del trofeo: San Marino,
Santarcangelo, Meldola, Faenza e Forli;
avremo modo durante l’anno corrente di
decidere chi ospiterà la prima cena che
incoronerà i campioni 2018

Attenzione:
Verranno premiati i primi dieci di ogni 
categoria; ma chi non si presenterà alla 
cena non riceverà alcun riconoscimento.

È gia attiva la pagina di facebook,
a breve attiveremo un sito internet 

dove sarà possibile vedere le 
classifiche, foto e resoconti.

«Trofeo della Romagna»



Manca veramente poco al 22 aprile per la prima gara del Trofeo,
la 12’Coppa Città di Meldola; la manifestazione è valida per la
Formula Asi e di conseguenza richiamerà al via numerosi
equipaggi di spessore rendendo l’evento ancora più interessante.
Nell’edizione 2017 la vittoria è andata all’esperto equipaggio del
Team Le Fonti composto da Marco e Giacomo Bentivogli; secondo
posto per Ticchioni e terzo per Bedeschi; a seguire Casimirri,
Marchi, Paoletti, Casadei e Zaccaria.
Chi vincerà questa edizione? E chi saranno i primi nelle classifiche
del Trofeo della RoMagna? Bè non resta che partecipare a questa
splendida manifestazione !!! Non mancate !!



Le cartine e i tempi del Città di Meldola



Rubrica:
Cosa fanno i nostri Amici?

Raid Città di Cesena:
Si è disputato in febbraio il
Raid Città di Cesena; tanti
gli amici presenti alla
manifestazione romagnola.
Come da pronostico la
vittoria è andata agli
esperti Bilancieri e Simeoni;
buon secondo l’esperto
Carpita dalla Toscana; il
team le Fonti piazzava
Marco e Giacomo
Bentivogli al terzo posto e
Regitori e Bezzi al quarto;
bravo quinto il simpatico
Casimirri da Arezzo; sesti i
sammarinesi Tosi e
Magalotti che precedevano
i ravennati Leopizzi e
Arcangeli; ottavi gli arretini
Marchi e Vichi



Rubrica:
Cosa fanno i nostri Amici?

2°RALLY STARS DELLA ROMAGNA REGOLARITA' SPORT
PRIMA VITTORIA ASSOLUTA 2018 PER IL RACING TEAM LE
FONTI CON MARCO BENTIVOGLI E RAGAZZINI PAOLO SU
FIAT 124 ABARTH RALLY DEL 1973.
Domenica 8 aprile Savignano Sul Rubicone una vittoria meritata per i
portacolori del team meldolese che hanno lottato fino alla fine con i toscani
Andrea Forzi e Marco Monciatti su Renault R5 Alpine che dopo quattro
prove erano al comando con un vantaggio su Bentivogli-Ragazzini di sette
centesimi ma poi Bentivogli con passaggi da vero Top Driver riusciva a
ribaltare la classifica, solo qualche problema nella prova San Carlo-
Montevecchio ripetuta due volte Bentivogli non faceva registrare ottimi
tempi, ma nelle restanti cinque prove fermava i cronometri, con zero
centesimi di penalità sui due passaggi nella Sogliano-Ripalta e la Luzzena-
Formignano, nelle restanti tre prove 3-1-2 centesimi di penalità
distanziando i toscani di 13 centesimi, con questo scor ha costruito questa
bella vittoria. Hai nastri di partenza un altro equipaggio del Racing Team Le
Fonti Turoni Francesco e Liverani Massimo su Triumph TR 6 che hanno
lottato fino alla fine per il terzo gradino del podio con Grimaldi-Torreggiani
su Peugeot 205 GTI, ma alcuni errori di troppo dovuti anche ha problemi
sulla vettura si sono dovuti accontentare del quarto posto assoluto ma
primi di gruppo. Tratto da Pagina ufficiale Racing Team Le Fonti


