


2° CLASSIC DÉFILÉ DELLA PEDEMONTANA VENETA
20 SETTEMBRE 2014

Dopo l'ottimo successo riscosso dalla manifestazione dello scorso anno, al via la seconda edizione.

Thiene:  prenderà  il  via  il  20  Settembre  2014  la  seconda  edizione  del  Classic  Défilé  della 
Pedemontana Veneta organizzata e curata da Ascom Mandamento di Thiene in collaborazione con il 
Comune di Thiene, dall'ente Pedemontana.Vi, con il prezioso appoggio dei maggiori Club di auto 
storiche della provincia di Vicenza e con il patrocinio dell'ACI Vicenza. 

40  selezionate  auto  storiche  di  particolare  pregio  e  costruite  entro  il  1970  formeranno  uno 
“splendido serpentone” che andrà a snodarsi tra i più importanti centri che il ricco territorio dell'alto 
vicentino ha da offrire. 
Ritrovo nel primo pomeriggio degli equipaggi a Breganze in centro storico, all'ombra del secondo 
campanile più alto del Veneto, consegna del kit di benvenuto, del road-book e dei pass nominativi  
per gli iscritti alla manifestazione. 
Partenza ufficiale alle ore 15.00 dalla patria del vino Torcolato per “toccare”, in un gradevole e 
panoramico percorso di 80 km, i centri di Sarcedo, Zugliano, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, 
Calvene,  Caltrano,  Chiuppano,  Carré,  Zané,  Schio,  San  Vito  di  Leguzzano,  Malo  e  Marano 
Vicentino. 
Non mancherà poi  una breve pausa intermedia per dei  controlli  timbro e  più nello  specifico a 
Breganze, a Lugo di Vicenza, Marano Vicentino e Thiene. 
Arrivo degli  equipaggi proprio a Thiene in orario aperitivo (18.00ca) per la presentazione delle 
vetture alla cittadinanza presente ed esposizione statica nel Corso Thienese.

Qui la cittadinanza potrà votare, tramite cedolino, la vettura che ritiene essere “la più simpatica”, 
mentre uno staff di giudici decreterà le tre vetture vincitrici che si aggiudicheranno il fregio di “The 
Best of Show” della manifestazione.   
Rinfresco  di  benvenuto,  premiazioni  e  commiato  conclusivo  presso  un  noto  ristorante 
dell'associazione 'Ristoranti d'Autore della Pedemontana'. 

Come nella passata edizione si prevedono equipaggi provenienti anche da fuori provincia. 
Le  vetture  verranno  ammesse  alla  manifestazione  ad  insindacabile  giudizio  dello  staff 
organizzativo entro e non oltre il 16 Settembre 2014. 

PROGRAMMA:
Ore 14.00 – 15.00 : arrivo degli equipaggi, consegna ricco kit di benvenuto e pass nominativi;
Ore 15.00ca : partenza prima vettura
Ore 15.00 – 18.00 : tour panoramico attraverso le più belle strade della Pedemontana Vicentina; 
Ore 18.00ca : arrivo del corteo delle auto in Thiene città, presentazione delle vetture;
Ore 19.00 : aperitivo;
Ore 20.30 : cena conclusiva, premiazioni;
Ore 22.00 : ringraziamenti e saluti; 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Il costo di partecipazione all'evento, comprensivo di iscrizione, ricco kit di benvenuto con prodotti 
tipici  della  Pedemontana  Vicentina,  visita  culturale,  aperitivo  e  cena  in  ristorante  è  di  60€  ad 
equipaggio di 2 persone da versare tramite:

• Versamento quota presso sede Ascom Thiene – Via Montello 33 – 36016 - Thiene

 Bonifico bancario/servizio Homebanking presso: 

-BANCA POP. DI VICENZA, Ag. Thiene, IBAN: IT96 E057 2860 7900 2657 0001 045

-UNICREDIT BANCA SPA, Ag. Thiene, IBAN: IT 35 X 02008 60792 000011820542

 Con  CC  POSTALE  n.  15193360  intestato  a ASSOCIAZIONE  COMMERCIANTI 
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DI THIENE ed indicando nella causale “Evento 
auto storiche” seguito dal cognome dell'iscritto. 

L'accettazione sarà convalidata al momento del ricevimento di copia di avvenuto pagamento 
via fax 0445-377328 o via mail a info@ascomthiene.it

N.B.  
*per ogni persona extra si dovrà provvedere al versamento di €30 oltre la quota d'iscrizione; 
*i bambini fino al raggiungimento del decimo anno di età, non pagano; 
*i bambini che superano il decimo anno di età pagano 15€; 
*l'importo dovrà essere versato previa accettazione del comitato organizzatore;
*non sono accettate iscrizioni e/o pagamenti il giorno dell'evento; 

Per ulteriori informazioni e richiesta di iscrizione all'evento:

Inviare una E-mail all’indirizzo defile.pedemontana@hotmail.it , contattare il 3483072672 (Andrea 
Ceccon) o consultare i siti internet qui sotto riportati: 

www.ascomthiene.it
www.pedemontanavicentina.com

Per scaricare il modulo di iscrizione basta cliccare alla voce “SCHEDA ISCRIZIONE” al sito: 
www.ascomthiene.it
www.pedemontanavicentina.com

Vienici a trovare su Youtube e seguici su Facebook! 
Metti il “mi piace”  alla pagina 'Classic Défilé della Pedemontana Veneta' per vedere gli scatti 
della passata edizione e rimanere sempre aggiornato sulle novità dell'evento di quest'anno.
 
   

mailto:defile.pedemontana@hotmail.it
http://www.pedemontanavicentina.com/it/
http://www.ascomthiene.it/
http://www.pedemontanavicentina.com/it/
http://www.ascomthiene.it/

