
Südtirol Classic Scena/Schenna 2016
31° “Rally della simpatia” per auto d'epoca – dal 3 al 10 luglio
A Merano il 5 e il 7 luglio
 

L'edizione numero 31 di Südtirol Classic Scena/Schenna, appuntamento 
riservato alle oldtimer, riafferma il suo grande appeal: al “Rally della simpatia”
parteciperanno vetture d'epoca provenienti dall'Alto Adige, dai Paesi dell'area 
germanofona e dal Benelux. Rappresentati ancora una volta tutti i marchi 
automobilistici di storia e prestigio, solo per citarne alcuni Alfa Romeo e 
Porsche, Jaguar e Bentley, Triumph e Mercedes-Benz. La diversità è garantita 
dal regolamento che limita a due il numero di veicoli dello stesso modello, 
tutti comunque costruiti fra il 1927 e il 1975.

Manifestazione di carattere turistico, la Südtirol Classic si articolerà in due 
fasi: a un programma preliminare (3-6 luglio) seguirà il rally vero e proprio (7-
10 luglio) con undici prove di regolarità. Il percorso porterà gli equipaggi 
attraverso tutto l'Alto Adige sconfinando in Trentino. A Merano, le auto 
potranno essere ammirate da vicino sia nella fase preliminare sia nel corso del
rally.

Il programma preliminare (3-6 luglio)
Fino all'inizio delle prove a tempo i cronometri rimarranno nel cruscotto: i tre 
giorni di warm-up, ai quali prenderanno parte una quarantina di vetture, sono 
dedicati a tour di piacere alla scoperta della cultura e della gastronomia del 
territorio. Non mancheranno a ogni modo tracciati esigenti sul piano della 
tecnica al volante, per esempio la strada ricca di curve che si snoda per l'Alpe 
di Siusi che verrà affrontata il 5 luglio quando, la sera, le 40 auto saranno
esposte a Merano in piazza Terme, dalle 20 circa alle 23, a disposizione 
di appassionati e curiosi.

Il rally (7-10 luglio)
Undici le prove cronometrate (con start e arrivo dei percorsi a Scena), a 
partire dal 7 luglio con il “Prologo Meranerland” di 50 km: partenza alle 17.30
da Scena, quindi passaggi per Labers, Sinigo, Postal, Gargazzone, Lana, 
Marlengo, Monte San Zeno e Tirolo prima del ritorno a Scena, dalle 19 circa. 
Tanto sul piano agonistico quanto su quello del paesaggio, a mantenere alto 
l'entusiasmo degli equipaggi ci penseranno poi il “Giro delle Dolomiti” dell'8 
luglio con transito per Passo di Costalunga e Passo delle Erbe, mentre il 
giorno seguente è quello del “Giro dei 4 laghi” che porterà fino in Trentino. 
Nella manifestazione, che si chiuderà il 10 luglio con la cerimania di 
premiazione a Scena, sono coinvolte complessivamente 140 auto.



A Merano nell'ambito  del “Prologo Meranerland” del 7 luglio, 
provenendo da Lagundo e Quarazze le auto raggiungeranno il centro della 
città da via Wolf e via delle Corse per immettersi a velocità moderata lungo i 
Portici, dove il primo equipaggio è atteso per le 18.15. Qui l'accoglienza sarà 
curata dall'Azienda di Soggiorno di Merano, accompagnata dalla presenza di 
un moderatore che presenterà singolarmente vetture e piloti. Senza fermarsi, 
le oldtimer proseguiranno in direzione Monte San Zeno e Tirolo.

“Südtirol Classic Schenna” è una gara di regolarità per auto storiche 
organizzata dall'Associazione Turistica Scena e dal Südtirol Classic Club. 
L'accoglienza e la presentazione dei partecipanti il 7 luglio a Merano in via 
Portici è curata dall'Azienda di Soggiorno di Merano.


