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|ATTUALITÀ|Marina di Varazze

“1° Concorso d’eleganza
Marina di Varazze”
16-17 giugno 2018

Un nuovo evento appare nel panorama dei meeting di eleganza, aperto ad auto immatricolate non
oltre l’anno 1970, organizzato dal porto turistico del Gruppo AzimutBenetti in collaborazione con
Automobilismo d’epoca e Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori e con il patrocinio del Comune di Varazze (SV)
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n’ambientazione marinara, suggestiva, in una data particolarmente felice come quella del fine
settimana del 16-17 giugno, periodo dei giorni più lunghi dell’anno. Una
data eccezionale per valorizzare il luogo e
l’evento, che consentirà ai partecipanti di
arrivare con tutta calma il sabato per godersi una lunga e dolce serata in Marina.
Il mare e il tramonto permetteranno di apprezzare al meglio il contesto, dotato di ristoranti e negozi che a giugno sono già animati da un vasto pubblico. Proprio il pubblico e gli armatori saranno coinvolti nel primo premio del fine settimana, la “Signora
della notte”, sorta di prologo al Concorso
vero e proprio: il sabato sera, dopo la cena per gli ospiti già arrivati, ecco un primo
riconoscimento alle auto nella suggestione
delle luci del porto al tramonto.
La domenica, dopo la colazione e l’arrivo
delle auto non presenti il sabato, i parteci-

4

panti al Concorso si avvieranno con le loro
automobili verso la “Promenade Lungomare Europa”, normalmente chiusa al traffico
automobilistico e aperta per l’occasione,
con sfilata nella città di Varazze e rientro
lungo la strada statale Aurelia. Dopo il
pranzo in Marina, nel primo pomeriggio
la giuria effettuerà le sue valutazioni e aggiudicherà i seguenti premi: al viaggio più
lungo effettuato per raggiungere Varazze;

l’auto più vecchia; best in show.
Di grande prestigio il nome del presidente
di giuria, ruolo che sarà svolto nientemeno
da Leonardo Fioravanti, il grande designer
di Pininfarina e Ferrari, autore tra le altre
delle linee della Ferrari F40.
Nella notte tra sabato e domenica le auto
del concorso saranno ospitate al coperto
in autorimessa vigilate da personale preposto.
PRESIDENTE
Leonardo Fioravanti,
designer di Ferrari
(in foto con la F40)
e Pininfarina, sarà il
prestigioso presidente
della giuria del
concorso di Varazze.

La Marina di Varazze
Il porto turistico Marina di Varazze è uno dei più moderni d’Italia e il
più prestigioso tra quelli liguri, in particolare del Ponente. Aperto e
attivo tutto l’anno, è un punto di riferimento per trascorrere il tempo
libero in un ambiente piacevole ed elegante, servito da negozi e ristoranti, a pochi passi dal borgo di Varazze.
Marina di Varazze offre accoglienza di alto livello in un contesto architettonico realizzato nel rispetto dell’ambiente circostante: otto edifici ispirati agli stabilimenti balneari liguri dei primi del Novecento.
Per quanto riguarda la tipologia di imbarcazioni ospitate, Marina di Varazze consente
l’ormeggio a yacht a motore e barche a vela fino ai 35 metri; inoltre il cantiere navale è
in grado di assistere imbarcazioni fino a 55 metri di lunghezza.
La moderna struttura della Marina di Varazze, realizzata nel rispetto dell’architettura
tradizionale, si trova in posizione strategica vicino alle grandi città dell’Italia Settentrionale e del centro Europa.
Immersa nel verde, collegata al cuore della caratteristica cittadina di Varazze da una
passeggiata percorribile a piedi in soli cinque minuti, può contare su una posizione privilegiata: venticinque chilometri la separano da Genova e dal
suo aeroporto internazionale Cristoforo Colombo, centocinquanta di autostrada da Milano e Torino. CirCOME ISCRIVERSI
ca due ore d’auto la separano dal confine con la
Inviare e-mail con nome,
Svizzera.
cognome, contatti, marca e
modello di auto,
L’indiscussa esperienza che il Gruppo Azimut
anno
di immatricolazione
Benetti e, in particolare, il suo presidente Pae due foto a:
olo Vitelli hanno deciso di trasferire dal mondo
info@marinadivarazze.it;
del diporto alla portualità si traduce nella filosoper informazioni,
fia che guida l’intero progetto, ovvero il desiderio
telefonare allo 019-935321.
di costruire intorno al cliente un mondo di serviWWWMARINADIVARAZZEIT
zi che possano garantirgli la miglior
esperienza di vacanza e navigazione possibile: a partire da comodi
collegamenti fino all’accoglienza riservata ai bambini, passando per
un ricco calendario di eventi, quali ad esempio il “1° Concorso di Eleganza Marina di Varazze”.

IL PROGRAMMA
DEL FINE SETTIMANA
fSABATO 16 GIUGNO 2018 (facoltativo)
Pomeriggio
Arrivo delle vetture, accoglienza
e posizionamento in banchina
Dalle 19.00
s !PERITIVO E CENA IN -ARINA DI 6ARAZZE
s !RMATORI E VISITATORI DEL -ARINA PREMIANO
la “Signora della Notte”
f$/-%.)#!  ')5'./ 
9.30-10.30
s ,IGHT BREAKFAST RISERVATO AI PARTECIPANTI
s !RRIVO DI VETTURE NON PRESENTI IL SABATO
10.30 0ARTENZA PER LA h0ROMENADE ,UNGOMARE
%UROPAv APPOSITAMENTE CHIUSA AL TRAFlCO
E SlLATA NELLA CITTÌ DI 6ARAZZE CON RIENTRO
lungo la strada statale Aurelia
12.30 0RANZO A BUFFET -ARINA DI 6ARAZZE
15.00 6ALUTAZIONI DELLA 'IURIA
15.30 Premiazione secondo le seguenti
caratteristiche:
s IL VIAGGIO PIá LUNGO
s h3ENIOR CARv LA VETERANA
s h"EST IN 3HOWv
16.00
#ONCLUSIONE DEL #ONCORSO

COSTI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
#OSTO PARTECIPAZIONE COMPRENSIVO DEL PRANZO DI DOMENICA  %URO   )VA  PERSONE
#ENA DEL SABATO SERA %URO   )VA A PERSONA
#OSTO PER PERSONA EXTRA AL #ONCORSO DOMENICA  %URO   )VA NON SOGGETTO A MAGGIORAZIONE IN CASO DI ISCRIZIONE DOMENICA MATTINA
0ARTECIPAZIONE ALLA SOLA SlLATA ED ESPOSIZIONE IN BANCHINA CON AUTO O MOTO SENZA PARTECIPAZIONE AL #ONCORSO %URO  )VA
Iscrizione in loco la domenica mattina, entro le ore 10: %URO   )VA
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