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“CRONOVESPA DELL'ISTMO D'ITALIA” 

PROGRAMMA  

Il VESPA CLUB LAMEZIA TERME in collaborazione con la MOTOASI SPORT organizza 

in data 16 Settembre 2018 la manifestazione denominata “CRONOVESPA DEL'ISTMO 

D'ITALIA” valida per la 12° Tappa del Campionato Nazionale Rievocazioni  Storiche, 

nonché per la 3° Prova del Campionato Calabro-Siculo di regolarità  che avrà luogo presso 

l’area parcheggio E4 del Centro Commerciale DUE MARI di Maida (CZ).  

Per il terzo appuntamento con la Cronovespa abbiamo scelto un  suggestivo circuito di circa 70 

km che attraversa l'istmo più stretto d’Italia, con una distanza di circa 30 chilometri tra i due 

mari, il Tirreno e lo Ionio. L’istmo si trova in corrispondenza della depressione tra le estreme 

appendici meridionali dell'Appennino Calabro e la parte settentrionale delle Serre. La valle tra le 

due catene montuose è larga circa 2 chilometri nel punto più stretto e si allarga in corrispondenza 

della piana di Sant'Eufemia Lamezia ad ovest e della valle del Corace ad est, per poi terminare 

sulle rispettive coste. A sud di Marcellinara si trova l'omonima "Sella" che è il punto più basso 

(250 m s.l.m.) e più stretto dell'Appennino calabro. 

Da alcune sommità delle Serre settentrionali e da alcune zone dei comuni di Tiriolo, 

Marcellinara, Caraffa di Catanzaro è possibile avere una vista panoramica contemporaneamente 

del mar Ionio e del mar Tirreno.  

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il codice della strada e ogni conducente dovrà 

dimostrare la propria abilità nel rispettare i tempi di percorrenza stabiliti ad una velocità media di 
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25 k/h nelle varie tappe seguendo le indicazioni e le segnalazioni durante tutto il tragitto.  Alle 

13:30 circa è prevista la fine della manifestazione.  

La consegna del materiale informativo e dei gadget avverrà in due diverse occasioni, 

per chi giunge a Lamezia Terme il giorno precedente la manifestazione, il 15/09/2018 dalle ore 

19:00 alle ore 21:30, ed il giorno della competizione, il16/09/2018 dalle ore 7:30 allo ore 8:00. 

Dalle 8:00 alle 8:30 di domenica 16 settembre, ci sarà il Briefing durante il quale verrà 

illustrato ai conducenti il tracciato della gara e le indicazioni per svolgere al meglio le prove 

durante il percorso. 

Lo start del 1° Pilota è previsto alle ore 9:00 dalla postazione di partenza, allestita nel piazzale 

antistante il Centro Commerciale Due Mari, sotto stretto controllo dei Cronometristi ufficiali 

della “Federazione italiana Cronometristi”, a seguire partiranno tutti i Piloti iscritti con un 

intervallo di 60 secondi uno dall’altro, percorrendo il percorso stabilito. 

 

Il primo controllo a timbro (CT1) sarà a Caraffa di Catanzaro, da cui si procederà in direzione 

Roccelletta di Borgia, dove avrà luogo, di fronte al Parco Archeologico di Scolacium  il secondo 

controllo a timbro (CT2). L’arrivo a Girifalco (CZ) per  il 2° controllo a tempo (CO2)  sarà 

preceduto da un  suggestivo percorso fatto di tornanti e da un lungo rettifilo tra i monti. La città 

di Cortale ci accoglierà per il terzo e ultimo controllo a timbro (CT3),  il percorso terminerà 

nuovamente al Centro Commerciale 2 MARI dove è previsto il traguardo con il terzo ed  ultimo 

controllo a tempo (CO3). 

                                                                                          Il Presidente del VC Lamezia Terme 

Vincenzo Costanzo 


