
 

prot. 15867 – 15/8/2022 

Campionato Mondiale Gentlemen & Corse del Centenario 

nelle 3 storiche città capitali del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana 

(Torino 1861 – Firenze 1865 – Roma dal 1871) 

 

Programma-invito (aggiornato al 14/8/2022) 

 

- 2022 World Championship for amateur drivers – 12 Nazioni in pista: ARGENTINA, AUSTRIA, 

BELGIUM, CANADA, FINLAND, GERMANY, ITALY, MALTA, NEW ZEALAND, NETHERLANDS, 

NORWAY e UNITED STATES 

- Centennial Races (100 anni di attività dell’Associazione Amatoriale italiana) - 7 nazioni in 

pista: AUSTRALIA, FRANCE, ITALY, SPAIN, SWITZERLAND, UNITED STATES e UKRAINA 

 

Roma – martedì 20 settembre 

Arrivo driver, accompagnatori, delegati dei Club e altri supporter. 

Pernottamento a Roma. 

 

Starhotels Metropole Roma - via Principe Amedeo 3 - +39 06 47741 

 

L’hotel è a pochi passi (400 mt) dalla Stazione ferroviaria di Roma Termini. 

Una frequente ed economica navetta collega l’Aeroporto di Fiumicino alla Stazione ferroviaria 

di Roma Termini. 

 

Roma – mercoledì 21 settembre 

Visite e corse valide per Campionato Mondiale e Corse del Centenario. 

pranzo, cena e pernottamento a Roma. 

 

- Colazione, mattina a disposizione per visite, shopping ecc. 

- 13,00: trasferimento in bus all’Ippodromo Roma Capannelle – i driver devono portare la 

propria divisa di gara. 

- Briefing tecnico con la Giuria, illustrazione delle regole di gara italiane e delle specifiche 

norme e regole di punteggio per il Campionato e le Corse del Centenario. 

- Buffet all’ippodromo. 

- Incontro con gli allenatori – sgambature. 

- 2 corse valide per il 2022 World Championship – 1 corsa valida per le Centennial Races. 

- 18,30: trasferimento in bus a Casal Pilozzo, via Pilozzo 17, 00078 Monte Porzio Catone 

(www.casalpilozzo.it), cena e ritorno in hotel. 



Roma – Torino – giovedì 22 settembre 

Trasferimento, visite, pranzi e pernottamento a Torino. 

 

- Colazione mattutina (08,45 check-out GIA’ FATTO e pronti a lasciare l’ hotel) . Valet service 

per i bagagli. 

- 09,43: Partenza dalla Stazione ferroviaria di Roma Termini in PRIMA classe su ITALO TRENO 

Alta Velocità Roma-Torino (09,43 Roma Termini - Torino Porta Nuova 14,30)  

- 14,30: Arrivo a Torino. Valet service per i bagagli. A piedi (100 mt) al Best Western Crystal 

Palace hotel - Via Nizza 11 - +39 011 6680273 - (e Hotel Due Mondi - via Saluzzo 3 - +39 011 

6505084/0116698981). 

- 16,00: Visita guidata della città in bus. 

- 18,00: Visita al Museo dell'Automobile (www.museoauto.com) 

- 19,30: Cena nel Museo (catering di Eataly Lingotto) . Ritorno in hotel. 

 

Torino – Firenze – venerdì 23 settembre 

Corse valide per Campionato Mondiale e Corse del Centenario. 

pranzo, cena e pernottamento a Roma. 

 

- Colazione, mattina a disposizione per visite, shopping ecc. 

- 11.30: trasferimento in bus all’Ippodromo Torino Vinovo– i driver devono portare la propria 

divisa di gara. 

- Briefing tecnico con la Giuria 

- Buffet all’ippodromo. 

- Incontro con gli allenatori – sgambature. 

- 2 corse valide per il 2022 World Championship – 1 corsa valida per le Centennial Races 

- Ritorno in hotel. 

- 18,30: check-out GIA’ FATTO e pronti a lasciare l’ hotel. Valet serviceper i bagagli. 

- 19,25: Partenza dalla Stazione Torino Porta Nuova in PRIMA classe su ITALO TRENO Alta 

Velocità Torino – Firenze (19,25 Torino Porta Nuova - Firenze Santa Maria Novella 22,35) 

 - simpatica “cena al sacco” a bordo. 

- 22,35: Arrivo a Firenze. Trasferimento in bus a Starhotels Michelangelo Firenze - viale Fratelli 

Rosselli 2 - +39 055 27841 

 

Firenze – sabato 24 settembre 

Corse valide per Campionato Mondiale e Corse del Centenario e Gran Premio Federnat) . 

Serata di Gala, premiazioni e pernottamento a Firenze. 

- Colazione, mattina a disposizione per visite, shopping ecc. 

- 13.00: trasferimento in bus all’Ippodromo Firenze Visarno – i driver devono portare la 

propria divisa di gara. 

- Briefing tecnico con la Giuria 

- Buffet all’ippodromo. 

- Incontro con gli allenatori – sgambature. 

- 2 corse valide per il 2022 World Championship – 1 corsa valida per le Centennial Races 

- Ritorno in hotel. 

 



- 19,00: Trasferimento in bus alla Basilica di Santa Maria. Serata di Gala (dress code: cravatta 

nera), cerimonie e premiazioni. 

- 24,00: Trasferimento in bus a Starhotels Michelangelo. 

 

Firenze – domenica 25 settembre 

Fine del programma generale – colazione e check-out 

 

 

Nota bene: sui bus e treni è obbligatorio indossare mascherine FFP2  

 

 

 

Altre informazioni generali 

 

Le prescrizioni di viaggio possono variare a causa delle norme COVID. I partecipanti sono 

tenuti a informarsi di persona su queste modifiche. E’ responsabilità di ciascun viaggiatore 

assicurarsi di muoversi con adeguata documentazione, in difetto della quale potrebbe essere 

impossibile spostarsi.  

 

FEDERNAT numeri, recapiti e contatti utili  

 

www.federnat.it 

 

Email: segreteria@federnat.it 

 

Daniele Orsini  +39 329 264 0427 Delegato Federnat Affari Internazionali 

Luigi Rimbotti  +39 338 185 9943 Segretario generale 

Luigi Migliaccio  +39 377 708 3782 Vice Presidente Federnat  

Enrico Colombino  +39 335 592 6259 Vice Presidente Federnat 


