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Coppa della Primavera, fervono i preparativi all’Aci Salerno
8 Marzo 2022  0

 Stampa

Fervono i preparativi dell’Automobile Club Salerno che sta organizzando la

XXXI edizione dello Slalom Coppa della Primavera. Il 19 e 20 marzo 2022 le

curve dei gironi nel comune di Furore saranno attraversate dai piloti, per

una gara che è nel cuore di tantissimi appassionati. Le iscrizioni saranno

aperte fino al prossimo 15 marzo e potranno essere inviate esclusivamente

con procedura on line sul sito Aci Sport.

Per le verifiche sportive e tecniche l’appuntamento è alle ore 15,00 del 19

marzo presso il Comune di Agerola. La gara vera e propria, che si percorrerà interamente nel comune di Furore, inizierà la

domenica 20 marzo alle 9:00 con chiusura della strada interessata, la SR 366 nel tratto da Furore ad Agerola, già dalle ore

7,30.

I piloti avranno l’opportunità di conoscere le difficoltà della gara attraverso una prima ricognizione del percorso e poi si

sfideranno su un percorso di 2 chilometri e 950 metri nelle successive tre manches di gara in uno slalom tra i birilli delle

postazioni di rallentamento e le ripetute accelerazioni, per dimostrare tutta la loro abilità e tentare di aggiudicarsi il podio

della XXXI Coppa della Primavera.
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Il Covid ha purtroppo fermato in questi anni la Coppa della Primavera – ha dichiarato il Presidente dell’Automobile
Club Salerno Vincenzo Demasi – ma non ha spento la nostra ferma volontà di tornare ad organizzare una gara che ha

una lunga tradizione, prima come Cronoscalata e poi come Slalom, e coinvolge tantissimi appassionati di Slalom e di gare

automobilistiche in un percorso di grande spettacolarità.

Le limitazioni che la pandemia ancora ci impone – ha dichiarato il Direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano –

non ci consentono di ammettere spettatori sul percorso di gara ma stiamo facendo il possibile per far sì che le fasi salienti

dell’intera manifestazione possano essere integralmente seguite attraverso i social.

La gara si svolgerà con il patrocinio del Comune di Furore, del Comune di Agerola, del Comitato Regionale

del Coni Campania e dell’Automobile Club Napoli, e con il sostegno della Sara Assicurazioni – la compagnia

assicuratrice dell’Automobile Club d’Italia, di Alicost – la compagnia di collegamenti marittimi tra il Golfo di Salerno e la

costa del Cilento, Napoli e le isole di Capri, Ischia ed Eolie, e della Piccadilly Costa d’Amalfi per la progettazione e

creazione di ceramiche di alta qualità.

Per tutte le info di dettaglio: www.salerno.aci.it, sulla pagina Facebook “Coppa della Primavera” e “Automobile Club

Salerno ACI”, all’indirizzo email: coppaprimavera22@gmail.com o al n. tel. 089 232339.
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accettato le Policy sulla Privacy.
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