 SABATO 10 OTTOBRE 2020 

COPPA FRANCO MAZZOTTI
GARA DI REGOLARITÀ CLASSICA PER AUTO D'EPOCA
DEDICATA AL FONDATORE DELLA MILLE MIGLIA

CLASSIC REGULARITY RACE FOR VINTAGE CARS
DEDICATED TO THE FOUNDER OF THE MILLE MIGLIA

 DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 

trofeo croce rossa italiana
corpo militare volontario
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI: / REGULATION AND REGISTRATION:

www.clubmillemiglia.eu / www.coppafrancomazzotti.it

 Dodicesima edizione della corsa organizzata dal Club Mille Miglia in collaborazione con Automobile
Club Brescia che, per numero di partecipanti, è oggi la terza gara italiana.
- Twelfth edition of the race organized by the Club Mille Miglia with Automobile Club Brescia which, by
number of participants, is the third Italian race today.
 Sabato: partenza da Sirmione; arrivo e Prove sulle piste dell'Aeroporto Militare di Ghedi.
- Saturday: Departure from Sirmione; arrival and Time Trials at Ghedi Military Airport tracks.
Cena e premiazioni negli hangar dei Tornado dell'Aeronautica Militare. Totale: 80 P.C.
- Dinner and prize-giving in the Tornado Hangars of the Military Airforce. Total: 80 P.C.
 Domenica: partenza e arrivo a Sirmione. 23 P.C. sul percorso Sirmione-Solferino e ritorno.
- Departure and arrival at Sirmione. 23 P.C. on the Sirmione-Solferino route and back.
La gara indetta dal Club della Mille Miglia "Franco
Mazzotti", in memoria dell'indiscusso leader dei
fondatori della 1000 Miglia, Franco Mazzotti, ha lo
scorso stabilito il record di partecipazione; per questo
motivo, la Coppa Franco Mazzotti, dopo il successo
dello scorso anno, graditissimo dai molti partecipanti
stranieri, sarà nuovamente disputata su due giornate,
sabato e domenica.
La novità di quest’anno consiste nel fatto che la
classifica della Coppa Franco Mazzotti sarà chiusa il
sabato sera, con l’arrivo all’Aeroporto Militare di
Ghedi. La domenica mattina, in onore degli operatori

The race organised by the Club Mille Miglia “Franco
Mazzotti”, in memory of the undisputed leader of the
founders of the 1000 Miglia, Franco Mazzotti, set a
new record for participation last year.
For this reason, the Coppa Franco Mazzotti, after the
success of last year, with many foreign participants, will
be held again over two days, Saturday and Sunday.
The news of this year is that the Coppa Franco Mazzotti
ranking will be closed with the arrival at the Military Airport
of Ghedi on Saturday evening. On Sunday morning, in
honor of the health workers who fought against the Corona
Virus, will be challenged the Trofeo Croce Rossa Italiana

sanitari che hanno combattuto il Corona Virus, sarà
disputato il Trofeo Croce Rossa Italiana - Corpo
Militare Volontario, con un percorso che da Sirmione
condurrà a San Martino e Solferino, dove la Croce
Rossa fu ideata nel 1859.
I partecipanti potranno scegliere se partecipare solo alla
gara del sabato o ad entrambe.
In più, per chi vorrà, sarà previsto un pacchetto turistico
per soggiornare a Sirmione.
Tenuto conto del gradimento manifestato dai
partecipanti, anche la dodicesima edizione sarà
disputata tra Brescia, la Franciacorta e il Lago di Garda.
Anche quest'anno, la Coppa Franco Mazzotti sarà una
delle gare valide per il Challenge AIDO Autostoriche.
Le verifiche tecniche e sportive saranno tenute venerdì
sera e sabato mattina a Sirmione conosciuta come la
“Perla del Garda”.
Sempre da Sirmione, Sabato 10 ottobre prenderà il via
la gara. La prima gara attraverserà la Franciacorta, con
il passaggio nella dimora natia di Franco Mazzotti, a
Chiari.
Allo scopo di ricordare le imprese aeronautiche di
Franco Mazzotti, caduto in guerra alla cloche del suo
aereo, l’arrivo della gara si terrà all’Aero Base Militare
di Ghedi. Le prove finali saranno disputate sulle piste,
mentre la cena sarà servito negli hangar dei Tornado del
Sesto Stormo, i "Diavoli Rossi".
Le iscrizioni chiuderanno il 1° ottobre: programma e
percorso sono pubblicati sul sito:

www.coppafrancomazzotti.it
Saranno disputati 4 Controlli Orari (CO), 76 Prove
Cronometrate (PC) e 4 Prove a Media imposta
(PM).
Domenica 20 ottobre, sarà disputato il Trofeo
Croce Rossa Italiana - Corpo Militare Volontario,
con un percorso che condurrà a San Martino e
Solferino, con 2 Controlli Orari (CO), 21 Prove
Cronometrate (PC) e 2 Prove a Media imposta (PM).
Saranno compilate le seguenti classifiche:
 Somma di penalità;
 Top Car (coefficiente= 1, anno costruzione. Esempio:
anno 1954 con 100 penalità = 1,54 x 100 = 154);
 Coppa delle Dame;
 Vetture Categoria Sport.

(Italian Red Cross Trophy), with a route that will lead from
Sirmione to San Martino and Solferino, where the Croce
Rossa has been conceived in 1859.
Participants will have the possibility of choosing whether
taking part in the Saturday’s race only or both.
In addition, for those who desire it, there is a holiday package
to stay in Sirmione.
Taking account of the popularity illustrated by the
participants, the twelfth edition will also be held among
Brescia, Franciacorta and Lake Garda.
Also this year, the Coppa Franco Mazzotti will be one
of the qualifying races for the AIDO Historical Cars
Challenge.
The technical and sporting checks will be held on Friday
evening and Saturday morning in Sirmione known as
the “Pearl of Garda”.
Still at Sirmione, the start of the race will take place on
Saturday 10 October. The race will pass through
Franciacorta, with transitions in the native homes of
Franco Mazzotti, at Chiari.
To commemorate the aeronautical enterprises of
Franco Mazzotti, fallen in the war at the helm of his
plane, the end of the race will take place at Ghedi
Military Air Base
The final trials will take place on the tracks, while dinner
will be served in the Tornado hangars of the 6th Flock
of the Italian Air Force, the "Red Devils".
Registration will close on October 1st: program and
course will be published online at:

www.coppafrancomazzotti.it
There will be 4 Time Controls (CO/TC), 76 Time
Trials (PC/TT) e 4 Average Trials (PM/AT).
Sunday 20 October will be challenged the Trofeo
Croce Rossa Italiana - Corpo Militare Volontario,
with a route that will lead from Sirmione to San Martino
and Solferino, with 2 Time Controls (CO/TC), 21 Time
Trials (PC/TT) e 2 Average Trials (PM/AT).
The following classifications will be compiled:
Total penalties;
Top Car (coefficient= 1, year of construction. Example:
year 1954 with 100 penalties = 1. 54 x 100 = 154);
Ladies Cup;
 Sports Car Category.

Nel caso il numero degli iscritti superasse i 170 posti
disponibili, la selezione sarà effettuata ad insindacabile
giudizio dell’Organizzatore.
Per essere accettate, le vetture dovranno essere in
possesso di un Certificato Registro 1000 Miglia e/o
FIVA International Identity Card e/o FIA Heritage
Certificate e/o Fiche ACI Sport/ACI Storico e/o
FIA HTP (Historic Technical Passport FIA) e/o
Certificato di Omologazione o d’Identità ASI e/o
Certificato d’iscrizione al Registro Storico
Nazionale AAVS e/o Certificato di Storicità RIVS.

If the number of entries exceeds the 170 available
places, the selection will be made at the discretion of the
Organizer. To take parte in the competition, all cars
must have a Registro 1000 Miglia Certificate
and/or FIVA ID Card and/or FIA Heritage
Certificate and/or valid ACI Sport/ACI Storico
Card and/or FIA HTP (Historic Technical Passport
FIA) and/or Certificato di Omologazione o
d’Identità ASI and/or Certificato d’iscrizione al
Registro Storico Nazionale AAVS and/or
Certificato di Storicità RIVS.

Le vetture accettate saranno divise nei seguenti Raggruppamenti:
Accepted cars will be divide duo into the following Groupings:
1° Raggruppamento / Grouping: vetture appartenenti ai Periodi di classificazione A, B, C, D (costruite dalle origini
fino al 1946)/cars belonging to Classification Periods A, B, C, D (built from the original until 1946). 2° Raggruppamento /
Grouping: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal 1947 al 1957) / cars belonging to
Classification Periods E (vehicles built from 1947 to 1957).
3° Raggruppamento / Grouping: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal periodo 1958 al
1961) / cars belonging to Classification Periods E (vehicles built from 1958 to 1961).
4° Raggruppamento / Grouping: vetture appartenenti al Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965) /
cars belonging to Classification Periods F (vehicles built from 1962 to 1965).
5° Raggruppamento / Grouping: vetture appartenenti al Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971) /
cars belonging to Classification Periods G (vehicles built from 1966 to 1971).
6° Raggruppamento / Grouping: vetture appartenenti al periodo di classificazione H (costruite dal 1972 al 1976) /
cars belonging to Classification Periods H (vehicles built from 1972 to 1976).
7° Raggruppamento / Grouping: vetture appartenenti al Periodo di classificazione H (costruite dal 1977 al 1981) /
cars belonging to Classification Periods H (vehicles built from 1977 to 1981).
Vetture posteriori ai periodi indicati, potranno essere accettate se ritenute dall’Organizzatore
di particolare interesse storico e sportivo.
Vehicles after the indicated periods may be accepted if the Organizer considers them
of particular historical and sporting interest.
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI: / REGULATION AND REGISTRATION:

www.coppafrancomazzotti.it
Per informazioni / For further information
Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti”: (+39) 030 2397322 segreteria@clubmillemiglia.eu

