
 

SCUDERIA DEL PORTELLO AT THE MOTOR LEGEND FESTIVAL 
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MEMORIAL 
TEODORO ZECCOLI 

55^ AUTODELTA 
A dynamic show with free 

practice on the circuit for the 
Autodelta cars and models 
which have made the Alfa 
Romeo history in the races  

 

 

TROFEO ALFA 
CLASSIC 

Given by Scuderia del 
Portello to the first Alfa 

Romeo cars before 1966 
which will arrive at the 
finish line of the FIA 

MASTERS races 

 



 

Scuderia del Portello will be an important protagonist at the first edition of the Motor 
Legend Festival which will take place in Imola at the Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari from April 20 to April 22, 2018. 

The event will have as testimonials the champions Arturo Merzario, Giacomo 
Agostini and Riccardo Patrese, but also other glories from the motorsport history will 
be there – such as Jacky Ickx, Mauro Forghieri, Gian Luigi Picchi, Miki Biasion 
and Nanni Galli. 
For this exceptional international kermesse dedicated to the historic cars and to the 
motorsport history, Scuderia del Portello organizes three magnificent initiatives. 

 - TheTrofeo Alfa Romeo Young Timer, which will be given to the class winners with 
Alfa Romeo cars within the grid of the Young Timer Touring Cars Trophy – a race 
dedicated to the Tourism, GT/GTS and Group E1 Italia of every brand, built from 1982 
to 2002. 
- The first edition of the Motor Legend Festival will host the beginning of a new 
project named “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione Scuderia 
del Portello” (Scuderia del Portello’s Dynamic Museum of historic racing cars), 
an itinerant museum made up of the most prestigious cars which have made the 
history of this brand in the races, cars put at disposal by the owners and by a few 
Members of the Scuderia Portello. 
The dynamic show’s title will be a tribute to Teodoro Zeccoli, who recently passed 
away, and will also celebrate the 55^ anniversary of Autodelta. 
In 20 minutes free practice slot, in addition to the “Tipo 33” prototypes belonging to the 
Scuderia del Portello (among which the actual 33/2 with which Zeccoli won in Fléron 
in 1967) and to the Museo Storico Alfa Romeo, the track will be open, with an entry 
fee, to cars such as GTA, GTAM, GT, SZ, TZ, TZ2, Giulia TI Super, Alfette GTV, and 
so on (info@scuderiadelportello.org).  
- Last but not least, Scuderia del Portello will give the Trofeo Alfa Classic to the first 
Alfa Romeo which will arrive at the finish line in the races organized by FIA 
MASTERS and reserved to the historic Tourism and Gran Tourism cars before 1966. 

Information, programs and entry forms can be found on our website 
www.scuderiadelportello.org at the “CALENDAR” page. 

mailto:(info@scuderiadelportello.org)
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"YOUNG TIMER TOURING CARS TROPHY" - “TROFEO ALFA ROMEO YOUNG TIMER” 
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA 20/22 APRILE 2018 

 
Gara riservata ad invito per vetture Turismo, GT/GTS e Gruppo E1 Italia di qualsiasi marca 
costruite dal 1982 al 2002 suddivise nelle seguenti classi: 
 
- Gruppo N: turismo di serie 

• Classe N3 fino a 1600 cc 
• Classe N4 fino a 2000 cc 
• Classe N5 oltre 2000 cc 

 
- Gruppo A: turismo elaborate  

• Classe A3 fino a 1600 cc 
• Classe A4 fino a 2000 cc 
• Classe A5 oltre 2000 cc 

 
- Gruppo GT: Gran Turismo 

Sono ammesse le vetture: 
- GT, GTS  

• Classe unica 
 

- Gruppo E1 Italia 
Sono ammesse tutte le vetture omologate, scadute di omologazione o non omologate come 
definite dall'art. 277-1 (Categoria I) dell'Allegato J (comprese tutte le vetture turismo 
assimilabili quali: vetture provenienti da trofei monomarca, VSO, Superproduzione, ex 
Supersalita, S2000, etc. etc.) con passaporto tecnico ACI di Gruppo “E1 Italia” o del Gruppo di 
provenienza 

• Classe unica 
 
Caratteristiche tecniche delle vetture 
Roll-bar – Roll cage 

• E’ ammessa la struttura protettiva di origine purché indicata come tale nei documenti 
sportivi della vettura 
 

Cinture di sicurezza 
• E’ obbligatorio l’allestimento della vettura con cinture di sicurezza conformi all’Art. 

253.6 dell’Allegato J vigente. Nella configurazione con 2 bretelle per le spalle e 2 
addominali, devono esserci due punti di attacco alla scocca per le bretelle addominali, 
e due, o meglio un solo punto di attacco, in posizione simmetrica rispetto al sedile, per 
le bretelle sulle spalle. Le cinture di sicurezza non possono essere modificate in alcun 
modo.  

http://www.scuderiadelportello.org
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Caschi ed abbigliamento 

• Caschi – E’ obbligatorio l’uso di caschi omologati FIA. 
E’ richiesta in sede di verifica tecnica la presenza in vettura dei caschi omologati FIA 
utilizzati durante la competizione.  

• Abbigliamento – E’ obbligatorio l’abbigliamento di protezione di sicurezza omologato 
FIA (tuta ignifuga, sottocasco, guanti, ecc.) 
 

Sedili 
• Sono consentiti i sedili relativi all’omologazione dell’epoca riportati in fiche purché in 

buono stato d’uso e rispondenti adeguatamente alle caratteristiche di sicurezza 
originali. 
 

Serbatoi 
• Il serbatoio deve essere quello di sicurezza conforme ai requisiti dell’Art. 253.14 

dell’Allegato J (Serbatoi di Carburante di Sicurezza Approvati dalla FIA). I sistemi di 
alimentazione sprovvisti di pompa elettrica o meccanica devono avere un dispositivo 
di chiusura del circuito chiaramente segnalato. In alternativa sono ammesse vetture 
dotate di passaporto tecnico indicanti tipologie diverse di serbatoi. 

 
Le vetture devono essere munite di passaporto tecnico e/o di fiche di omologazione o scheda 
tecnica. Le vetture sprovviste dei documenti elencati o iscritte da concorrenti non italiani 
possono essere ammesse con una dichiarazione di conformità rilasciata dai concorrenti stessi 
agli Organizzatori.  
 
Non saranno ammesse a partecipare quelle vetture che, a giudizio dei Commissari Sportivi su 
segnalazione dei Commissari Tecnici, non presentino i criteri generali di sicurezza. Non sono 
ammessi reclami e/o appelli avverso tali decisioni. 
 
Concorrenti/conduttori ammessi 
I conduttori dovranno essere titolati di licenza sportiva in corso di validità di categoria 
Internazionale D o superiore in base alla normativa FIA vigente compreso categoria Historic. 
Tutti i concorrenti/conduttori dovranno sottoscrivere una autocertificazione in cui si assumono 
la responsabilità 

• della conformità della vettura alle caratteristiche tecniche di origine 
• dell’utilizzo di abbigliamento di protezione di sicurezza secondo quanto indicato dal 

regolamento 
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Programma della manifestazione aggiornato al 30/03/2018 
 

Giovedì 19 aprile 2018  
• ore 09:00/20:00 Ingresso Team  
• ore 14:30/19:00 Verifiche sportive e tecniche 
 

Venerdì 20 aprile 2018 
• ore 07:30/09:00   Ingresso team  
• ore 12:10/12:40   Prove libere 
• ore 14:30/15:30   Verifiche sportive e tecniche 
• ore 16:00    Briefing 

 
Sabato 21 aprile 2018 

• ore 08:20/08:50   Prove di qualificazione (obbligatorie per ciascun pilota) 
• ore 18:45/19:25   Gara 1 (eventuale Pilota 1) 

 
Domenica 22 aprile 2018 

• ore 17:55/18:35   Gara 2 (eventuale Pilota 2) 
 

Note 
- Sono ammessi – non obbligatori – due piloti per vettura. In caso di iscrizione di due 

piloti per ognuno di essi dovrà partecipare obbligatoriamente alle prove di 
qualificazione, pena la non ammissione a gara 1 ed a gara 2. 

- La griglia di partenza di gara 1 sarà determinata, per ogni vettura, dal miglior tempo 
realizzato da qualsiasi dei due piloti ammessi alla guida della vettura stessa. 

- Durante ogni gara non è ammesso il cambio pilota. Il pilota che prenderà il via in ogni 
gara dovrà essere dichiarato almeno un’ora prima dell’inizio della gara stessa. 

- L’ordine di partenza di gara 2 sarà determinato in base all’ordine di arrivo di gara 1 
- Numero massimo di vetture ammesse: 45 
- Tipo di partenza: lanciata 
- Durata di ogni gara: 20 minuti + 1 giro 

 
Classifiche 
La classifica sarà redatta in base all’ordine di arrivo di gara 2. Sono previste le seguenti 
classifiche: 

• assoluta 
• di classe 

 
Premiazioni 

• Ai primi 3 classificati della classifica assoluta 
• Ai primi 2 classificati di classe 
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TROFEO ALA ROMEO YOUNG TIMER SCUDERIA DEL PORTELLO 
La Scuderia del Portello organizza una premiazione riservata alle vetture Alfa Romeo presenti in gara.  
Saranno premiate: 

• la 1^ vettura Alfa Romeo classificata in assoluto al termine di gara 2 
• la 1^ vettura Alfa Romeo classificata in ciascuna classe al termine di gara 2 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quota di partecipazione per vettura 
€ 800,00 + iva = € 976,00 
 
Prenotazione turno di prove libere – venerdì 20 aprile 2018 dalle ore 12:10 alle ore 12:40 (durata 30 minuti) 
€ 150,00 + iva = € 183,00 
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