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MONRACE 2022 - PROGRAMMA DEFINITIVO 

dal 20 al 22 MAGGIO 2022 

Concorso Dinamico per Auto Storiche 

Dedicato al mito Gilles Villeneuve 

Venerdì 20 

h. 17:30/19:00 Arrivo a Montecarlo (Principato di Monaco).  Ritrovo al Fairmont Hotel tra le 
ore 17:30 e le ore 19:00. Parcheggio delle auto nei posti assegnati fronte hotel 
e parcheggio interrato. 

Accrediti presso la hall dell’hotel con consegna ai partecipanti del Roadbook, 
adesivi (da apporre sulle portiere, possibilmente subito) e omaggi. 

h. 19:30   Sistemazione nelle camere assegnate. 

h. 21:00   Cena di gala all’ Horizon Top Deck, ristorante del Fairmont Hotel. 

   Dress code: giacca / business casual 

 

Sabato 21 

h. 09:00  Ritrovo presso il parcheggio fronte Hotel Fairmont (curva Hairpin GP F1) 
con bagagli al seguito. Briefing sulle modalità del giro sul circuito. 

h. 09:30  Partenza di tutte le auto in colonna per il giro in parata sul circuito, seguendo 
le istruzioni impartite. 

h. 10:30/10:45 Partenza per Imperia (via autostrada – uscita Imperia ovest) seguendo il 
percorso indicato nel Roadbook; successivo trasferimento verso Col di Nava 
sino a Ormea. 

h. 12:45  Arrivo a Ormea Hotel San Carlo – Ristorante. Parcheggio delle auto nella 
zona assegnata e sosta per pranzo. 

h. 14:45    Partenza per Moncalvo.  



       

 
 

 

h. 17:00/17:30 Arrivo a Moncalvo. Attraversamento del centro cittadino seguendo il 
percorso indicato. Sosta in Piazza Carlo Alberto. Aperitivo di benvenuto. 

h. 19:00  Raggiungimento con la propria auto degli hotel che verranno assegnati 
(Spinerola, Relais il Borgo, Locanda dell’Arte) e assegnazione delle camere. 

h. 21:00  Cena presso il ristorante Uva Spina (Hotel Spinerola) che gli ospiti degli altri 
hotel raggiungeranno con la propria auto. Successivamente rientro negli hotel 
e pernottamento. 

Domenica 22 

h. 09:15  Ritrovo dei partecipanti in Piazza Carlo Alberto e partenza in gruppo per 
Autodromo Monza. 

h. 12:00/12:30 Arrivo dei partecipanti a Autodromo Monza. Parcheggio nell’area assegnata 
del Paddok. Briefing. 

h. 13:30  Ingresso sul circuito per uno o più giri secondo le istruzioni ricevute (una 
piccola porzione della pista sarà attrezzata per gare di “drifting” che si 
svolgeranno nella stessa giornata, a cui si potrà assistere). 

 h. 14:30  Brunch presso il punto di ristoro dell'autodromo, premiazione e conclusione 
della manifestazione. 

 

I premi assegnati saranno: 

- Best in Show 

- Best Design (per lo stile della carrozzeria e l’originalità)  

- Spirito Villeneuve (attribuito a chi meglio interpreterà con stile, abbigliamento o altri dettagli il 
carattere di Gilles) 

 

 

 


