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04 - 05 - 06 settembre 2015 

Sabato 05 Settembre
Ore 07.30 - Chiusura traffico
Ore 09.30 - Inizio Prove Ufficiali
Loc. Magolà - Lamezia Terme (CZ)

Domenica 06 Settembre
Ore 07.30 - Chiusura traffico
Ore 09.30 - Inizio Gara
Premiazione Piazza V. Veneto Platania (Cz)

Venerdì 04 Settembre
Ore 15.00 - 19.30 - verifiche
C/o Comune di Lamezia Terme

Via Sen. Arturo Perugini

Programma

A.s.d. 

A.s.d. A.s.d. 

con la ricerca
contro il cancro
ricordando
Gianni Lucchino

“Memorial Gino Ionà”

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA

TROFEO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA

Trofeo Professor Leonardo Elia 
Trofeo Fasano Corse

Trofeo Minicar “Giuseppe Mercuri”
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(vincitore 16^ edizione)
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Diciasse  e. Le credenze popolari dicono non essere un numero molto fortunato. Nel mondo “race” le scaramanzie sono mol  ssime, 
ogni team ed ogni pilota ha i suoi rituali prima di ogni prova o gara. Come organizzazione, non possiamo invece che 
augurarci che questa edizione sia migliore della passata , che è stata un successo. Ormai da mesi siamo impegna   
da ma   na a sera per l’amore che nutriamo verso questa Cronoscalata del Reven  no che anche quest’anno, è dedi-
cata alla memoria dell’imprenditore Gino Ionà, prematuramente scomparso è da sempre vicino alla manifestazione. 
Come tu    i lame  ni anche noi del Racing Team Lamezia ci sen  amo lega   a questo evento: non solo per l’aspe  o 
spor  vo, con tan   pilo   lame  ni al via, ma perché sarebbe davvero insensato lasciar morire una gara come questa 
che ha ormai raggiunto standard di qualità eccezionali. Non lo diciamo noi, ma aver confermato a pieno diri  o sia il 
CIVM che il TIVM ne è eloquente dimostrazione. Basta poi chiedere ai pilo   di come vivono questa intensa tre giorni 
qui tra Lamezia Terme e Platania. Ecco perché vorremmo che questa gara diventasse qua cosa di più di un evento 
sicuramente a  eso con trepidazione da tu    gli spor  vi.
Siamo consapevoli che viviamo in un bru  o periodo, con una crisi che a  anaglia tu   , ma siamo altre  anto convin   
che bisognerebbe trovare formule e modi per stabilizzare ancor di più questa gara. Rilanciamo ancora una volta l’invi-
to rivolto ad is  tuzioni e partner priva  , per creare un tavolo di lavoro che riesca a garan  re condizioni più  tranquille 

per lo svolgimento della gara e di tu  o quello che un evento di tal fa  a comporta a livello organizza  vo. Un doveroso ringraziamento lo 
devo porgere a colui che mi è stato nuovamente vicino in questa 17° Cronoscalata in qualità di responsabile marke  ng, Sergio Servidone. 
Inoltre mi preme vivamente ringraziare tu    coloro che in ques   anni si sono spesi per la buona riuscita della gara ed in par  colare gli in-
fa  cabili Mario Roppa e il suo staff . I problemi e gli ostacoli da superare sono sempre tan  ! Purtroppo però diventa diffi  cile comprendere 
che cosi come si superano nelle altre sedi nazionali, la stessa cosa si può e “dovrebbe” avvenire con meno asperità anche qui. Ovviamente 
il nostro ringraziamento è sempre totale a chi ci supporta, ma auspichiamo come organizzatori che tu    gli En   Is  tuzionali che ricevono 
lustro e pres  gio, senza tema di smen  ta da questa gara, vengano incontro ancor di più alle nostre non eccessive aspe  a  ve.
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Un nastro d’asfalto di sei chilometri, su cui corre la passione. La storia dello sport. Il turismo. La bellezza dei luoghi incanta   di un angolo 
di Calabria ancora tu  o da scoprire. Perché in fondo la Cronoscalata del Reven  no è sopratu  o questo: un caleido-
scopio di emozioni da vivere in apnea. Non è un caso che negli anni sia diventato l’appuntamento automobilis  co 
montano più pres  gioso e sen  to dell’intera regione, e tra i più apprezza   del panorama nazionale delle qua  ro 
ruote. La scuderia Racing Team Lamezia, guidata da Enzo Rizzo, con la collaborazione dell’Aci Catanzaro presieduto 
da Eugenio Ripepe, ha profuso negli anni un impegno sempre maggiore per garan  re uno spe  acolo di al  ssimo 
livello ai  fosi, agli appassiona   e a tu    coloro che volessero vivere una tre giorni di sport a conta  o con la natura.
Non è un caso dunque, se la Cronoscalata del Reven  no sia giunta alla diciasse  esima edizione e se ormai da tan-
  anni rappresen   il punto di riferimento calabrese della massima  tolazione nazionale in ambito motoris  co: il 

Campionato Italiano Velocità Montagna. Ogni anno, sui tornan   del Reven  no, sfrecciano le ve  ure dei migliori 
pilo   della specialità. Su questo tracciato si sono contesi il successo assoluto e di gruppo gli assi delle qua  ro ruote 
in salita e il gradimento del pubblico, di volta in volta aumentato, ha rappresentato la dimostrazione che l’impegno 
profuso dal Racing Team Lamezia e dall’Aci Catanzaro ha dato i fru    spera  , in una regione dove fare sport non è 

mai così semplice e scontato, specialmente a livelli così al  . E il fa  o che anche inves  tori priva   abbiano deciso di 
scomme  ere su un evento di tale portata e sostenerlo in maniera con  nua  va, è l’ennesima riprova di un successo che non va considera-
to come un punto d’arrivo, bensì come un punto di partenza per creare un fermento turis  co, spor  vo ed economico sempre più ampio 
che rappresen   un volano certo e indissolubile per questa regione e per la ci  à di Lamezia. La crisi, d’altronde, ha tolto certezze in ogni 
campo: la Cronoscalata del Reven  no, ancora una volta, si presenta come la grande certezza, l’appuntamento che non può mancare e che 
dev’essere vissuto in tu  a la sua bellezza e grandezza, dalle verifi che fi no alla premiazione, quando il vincitore alza al cielo di Lamezia la 
coppa che non determina la conclusione di una gara, ma l’inizio di quella della stagione successiva.

Carlo Minervini
Giornalista

Enzo Rizzo
Racing Team Lamezia
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 Con enorme piacere affi  do al potere delle parole, la grande soddisfazione per la “Cronoscalata del Reven  no”, storica manifestazione 
che rappresenta per la ci  à di Lamezia Terme un vanto a livello regionale e nazionale e che, giunge quest’anno, alla  
17° edizione. L’Amministrazione Comunale sarà felice di accogliere con piacere, tu    i turis   e gli appassiona   che si 
recheranno a Lamezia Terme e in tu  o il suo comprensorio, per vivere il brivido della velocità e prendere parte non 
ad un semplice evento spor  vo ma ad una manifestazione che coniuga storicità, turismo e socialità. La Cronoscala-
ta, che risale agli anni ‘60, nel corso del tempo si è aff ermata in maniera eccelsa, suscitando l’interesse media  co 
di importan   testate giornalis  che oltre che di famosi network nazionali del se  ore. Da Sindaco della Ci  à, colgo 
l’occasione per ringraziare tu    coloro che hanno contribuito ad un successo che è chiara tes  monianza di un lavoro 
di squadra ed in par  colare, a chi si è speso instancabilmente per la buona riuscita della gara e sto parlando degli 
organizzatori Enzo Rizzo e Sergio Servidone.
Sono orgoglioso di constatare che la passione per lo sport e sopra  u  o per la nostra amata terra, riesca a creare mo-
 vazioni così for   da concedere la forza di superare i tan   ostacoli lega   al par  colare momento socio-economico. 

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme sarà a loro fi anco, nel portare avan   il tanto a  eso appuntamento 
spor  vo, occasione di crescita umana e turis  ca della nostra ci  à. Auguro un sano diver  mento a tu    coloro che prenderanno parte alla 
17° Edizione della Cronoscalata del Reven  no.

Paolo Mascaro
Sindaco di Lamezia Terme

Foto:Airdrone

con la ricerca
contro il cancro
ricordando
Gianni Lucchino
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Grazie di cuore ai nostri sponsor

SOLE ITALIA s.r.l.

Loc. Quadrati, snc 88046 Lamezia Terme (Cz) Tel. 0968 51 774
Fax 0968 419 530 E-mail: soleitalia@alice.it

Produzione di: semilavorati per pallets,
cassette in cartone, imballaggi in legno e affini,

produzione di pellets.

Via Guglielmo Marconi, 225/C - 88046 Lamezia Terme (Cz)
T 0968 43 47 66 F 0968 194 01 36 Cell 370 71 67 427

e-mail: roberto.manfredi@rmsolution.it - www.rmsolution.it

Pieffe Comunicazione
Piazza Felice Sacchi, 16 - Lamezia Terme (Cz) T 0968 44 25 57 - M info@pieffecomunicazione.it

web grafica stampa

image trace the future | l’immagine traccia il futuro
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Siamo arriva   alla 17° Cronoscalata del Reven  no. In qualità di sindaco di Platania seguo con grande entusiasmo questa
bellissima kermesse automobilis  ca che mi riporta con la memoria a quando da bambino la seguivo in manie-
ra gioiosa ed appassionata. Come amministrazione comunale di Platania anche quest’anno siamo al fi anco degli 
organizzatori per dare il nostro contributo alla gara, consapevoli dell’importanza che la stessa riveste quale at-
tra  ore e promotore del territorio. Ringrazio a nome di tu  a la comunità, il Racing Team Lamezia per l’impegno 
profuso che, pur fra non poche diffi  coltà, è riuscito a garan  re anche quest’anno al nostro territorio una gara così
importante a livello nazionale. Un caloroso saluto a tu    gli spe  atori che seguiranno con intensa partecipazione 
questa nuova edizione ed un altre  anto in bocca al lupo a tu    i corridori.

Michele Rizzo
Sindaco di Platania



Anni ’60, periodo d’oro dell’automobilismo spor  vo, allora in con  nua 
espansione.
La ci  à di Nicastro annovera fra i suoi natali pilo   illustri passa   alla sto-
ria delle corse come il Marchese Guido D’Ippolito, forte pilota uffi  cia-
le della Squadra Alfa Romeo fi ne anni ven  /inizio anni trenta (quando
Dire  ore Spor  vo era Enzo Ferrari) e compagno di squadra di Tazio
Nuvolari. Gianfranco Barberio, vice Campione del Mondo Endurance in 
classe C2 su Alba a metà anni ‘80, ha disputato in carriera una quindici-
na di Mondiali Marche. Ignazio Giun  , originario di Sangineto (Cosenza) 
debu  ò giovanissimo proprio con le cronoscalate, per poi passare alla 
pista dove brillò in Formula 3 e nell’Euroturismo, fi no ad approdare alla 
Formula 1 alla guida di una Ferrari 312 PB della Scuderia Uffi  ciale Ferrari.

Oltre a ques   campioni, in tu  a la Calabria l’automobilismo è già uno sport 
molto seguito e pra  cato anche da una folta schiera di gentlemen drivers.
Con il patrocinio dell’Automobile Club Catanzaro l’ 11 Giugno 1967 va in 
scena la prima edizione della “compe  zione automobilis  ca chiusa di
velocità in salita”, su di un percorso di 16 km. Centralissima la partenza
della 1ª Nicastro/Passo Acquavona - Coppa ci  à di Nicastro, situata presso il
Palazzo Comunale di Nicastro. Notevole il dislivello, dai 200 m slm della
ci  adina calabra fi no ai 1050 m del traguardo posto sul passo di Ac-
quavona. O   ma l’organizzazione, capitanata da Ba   sta Fodera-
ro, competente, appassionato e pilota a   vo nel kar  ng, creato-
re fra l’altro del kartodromo di Lamezia Terme dedicato ad Ignazio 
Giun  . Il “Lupo della Sila” Domenico Scola interpreta al meglio l’impegna  vo
tracciato e fa sua la prima edizione, alla guida di un’Abarth 2000 tubolare. Il periodo più buio nel 1983, quando a causa di un
grave incidente la corsa viene sospesa e la sua storia sembra des  nata a concludersi defi ni  vamente. Dopo
oltre un decennio, un gruppo di appassiona   locali del Racing Team Lamezia da vita alla Cronoscalata del Reven  no.

Rolando Scalise ed il pilota Enzo Rizzo sono i principali fautori del ritor-
no dell’evento, iscri  o a calendario per il 25 Luglio 1999 come gara “naziona-
le”. Il primo vincitore è il siciliano Andrea Rai   su Osella PA/20 S, che si ripe-
terà anche nel 2000. Nel 2005 la Cronoscalata del Reven  no è inserita per la 
prima volta nella massima serie nazionale: il Campionato Italiano Velocità Montagna.
Il trofeo rimane in Veneto con la vi  oria di Denny Zardo mentre nel 2006 ad imporsi è il giovane 
Carmelo Scaramozzino.  L’o   ma organizzazione e la tecnicità del percorso garan  scono alla
Cronoscalata del Reven  no la  tolazione 2007 per il FIA European Challenge.

“Memorial Gino Ionà”
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Axa Assicurazioni
Via Cap. Manfredi, 67
Lamezia Terme (Cz)
T 0968 201 296 F 0968 400 436

La gara torna in mano ad un driver calabrese: Rosario Iaquinta che si aggiudica la vi  oria nel Challenge Europeo e nella clas-
sifi ca CIVM, ritoccando anche il record assoluto nella prima manche di gara. È l’anno del debu  o nelle salite tricolori delle 
ve  ure monoposto formula e il pilota di Castrovillari si impone alla guida della sua Lola Zytec F3000, regolando a quasi 5” 
nella somma delle due manche Faggioli, che con la sua Osella Pa/21 - Honda si impone nella classifi ca scratch per il TIVM. 
Simone Faggioli si prende la rivincita nel 2008 al volante della Osella PA/27 motorizzata BMW, vin-
cendo l’assoluta FIA e CIVM e demolendo il record di Iaquinta. Il campione toscano replica l’an-
no successivo con la nuova Osella FA/30 - Zytek, nuova “doppia” vi  oria e nuovo 
record, completando il suo tris vincente nel 2010 con la vi  oria nella classifi ca 
CIVM, mentre Carmelo Scaramozzino si impone nella classifi ca per il FIA Chal-
lenge. A causa del turnover fra le varie cronoscalate italiane, l’edizione 2011 
è valida solamente per il TIVM e la Cronoscalata del Reven  no cede l’appun-
tamento calabrese alla Salita della Sila. Ad imporsi è il veneto Denny Zardo, alla guida della piccola Gloria C8P. Nel 2012 lo 
sce  ro ritorna nelle mani di Simone Faggioli a bordo  della Osella FA30 Zytech. Nel 2013 una grandissima aff ermazione del 
siciliano Domenico Cubeda a bordo di una Osella PA 2000. Nel 2014 grande confema del pluri campione Simone Faggioli su 
Norma M20 FC Zytec.

scano replica l’an-
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a 

LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI SU

MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. LL.PP. N 37616 DEL 29/09/1993 - LEGGE 1086/71 E SUCCESSIVA CONCESSIONE

Viale  S antuario di  Dipodi  6a  Traversa,  1

Zona Industriale  Fondaco Frustato

88040 Feroleto Antico (C z)

Tel.  0968 45 38 48 -  Fax 0968 45 50 15

w w w.premac.it  -  amministrazione@premac.it

CARROZZERIA
DOMENICO VILLELLA

Via R.il Guiscardo, 135 - 88046 Lamezia Terme (Cz)
T/F 0968 45 30 37 r.a. Cell 360 64 30 96
Email: carrozzeriadvillella@alice.it
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Al centro città
per un comodo soggiorno

Via San Rocco, 17/19 - 88046  Lamezia Terme (Cz)
T/F 0968 43 71 07 - www.hotelilcantagalli.com

Via del Progresso, 118 - 88046 Lamezia Terme (Cz) T 0968 44 32 02 F 0968 194 01 30 Mobile +39 360 75 227

www.deltacostruzioni.net
info@deltacostruzioni.net

Reggio Calabria - Lamezia Terme
Vibo Valentia - Maida - Messina

www.profumeriesquillace.it - facebook.com/bellezzaperpassione

Il Castello Normanno di Lamezia Terme ha origini an  chissime, furono probabilmente i bizan  ni nel IX sec. 
a costruire il primi  vo “Castron”, con rela  vo “burgus Nicastro” per accogliere una nutrita guarnigione 
militare a presidio del territorio. Il Castello, sorge maestoso su un promontorio a 300 m.s.l.m. a strapiombo 
sul torrente Canne, nella frazione di Nicastro, dominando il vecchio quar  ere di S. Teodoro. Il Bas  one dei 
Cavalieri di Malta, tra i beni archeologici presen   sul territorio è quello meglio conservato, con mura molto 
spesse che lo rendevano ada  o alla difesa da a  acchi con armi da fuoco.
La sua costruzione risale alla metà del XVI sec., ha una stru  ura compa  a a base tronco-piramidale con 
sovrastante torre quadrata. Al suo interno troviamo qua  ro grandi ambien   con volte a bo  e, all’interno 
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CROCE ROSA - LA PIETÀ PUTRINO S.r.l.
Aut. Regionale N° 9529

del 26/07/2006

Trasporti nazionali ed esteri
Nicastro - P.zza Borelli 
Sambiase - Via Gorizia
Via S. Umile da Bisignano

Recapiti: 0968 43 20 10 
Pietro: 337 87 12 28
Diego: 348 68 44 907

Servizio Ambulanza
Servizio Disabili

Concessionario Trasporti e Servizi
per l’Ecologia 

Muraca s.r.l. - Via delle Terme, 181/B - 88046 Lamezia Terme (Cz)
Tel. 0968 437680 Fax 0968 432423 email: muracasrl@virgilio.it 

MORELLO&GIANCOTTI s.a.s.
Agenzia Generale

C.so G. Nicotera, 193 - 88046 Lamezia Terme (Cz)
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della merlatura, una ampia terrazza su cui insistono ulteriori tre ambien   di più modeste dimen-
sioni. Sulla porta d’ingresso è raffi  gurato lo stemma con scudo del Balì Frà Signorino Ga   nara.
Giorgio Pinna, famoso pi  ore conci  adino, realizzò il dipinto del bas  one che successivamente fu 
inserito nello stemma della Ci  à di Lamezia Terme. L’Abbazia Benede   na si trova a Sant’Eufemia 
Lamezia è fu innalzata per ordine di Roberto il Guiscardo nell’XI sec. a devozione di Santa Maria.
Si erge sulle spoglie di un vecchio monastero bizan  no ed insieme al Castello è una delle poche
tes  monianze dell’epoca normanna nella storia della
Ci  à. Le Terme Caronte si trovano alle pendici del Monte 
Reven  no, con sguardo rivolto al Golfo di Sant’Eufemia. 
Da oltre duemila anni sgorgano acque salutari che han-

no, con l’effi  cacia delle loro proprietà terapeu  che, curato bruzi, greci, romani e normanni. Fa-
mosa e sempre aperta al pubblico la rinomata “Gurna”. Palazzo Nicotera situato nel cuore della 
Ci  à, annovera la Biblioteca comunale di Lamezia Terme, fondata nel 1897 che a  ualmente con-
sta di 25.000 volumi e la Casa del Libro An  co che nasce nel 2002, dove si conservano e vengono
valorizza   oltre 2.500 libri stampa   dall’inizio del XVI sec. Il Museo Archeologico Lame  no, sito 
al primo piano del complesso monumentale del San Domenico, si inserisce a pieno  tolo nella 
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“il vostro punto di riferimento
per un'accogliente soggiorno in terra di Calabria”

Piazza Lamezia - 88046 Lamezia Terme (Cz) T 0968 53 02 1 - Fax 0968 53 02 4 - www-grandhotellamezia.it

SICUREZZA

AMBIENTE
FORMAZIONE
MARKETING

AL business

AL business srl

Corso Giovanni Nicotera 158
88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. 0968 26897
Cell. 329 37 59 933
info@albusiness.eu
www.albusiness.eu

rete dei musei archeologici della Calabria per l’importanza dei reper   che custodisce.  L’ampiezza 
degli spazi consente l’ar  colazione di tre sezioni dis  nte: Preistoria; Età classica ed Età medievale. 
Il Museo Diocesano ubicato al primo piano del Palazzo del Seminario Vescovile di Lamezia Terme 
è stato inaugurato nel 1998. Al nucleo originario si sono aggiun   tan   materiali provenien   del-
le an  che Diocesi di Nicastro e Mar  rano, di grande valore ar  s  co e di pregevoli manifa  ure.
L’alles  mento mostra per la maggior parte opere ed 
ogge    realizza   da Maestri meridionali e locali in un 
arco di tempo che va dal XV al XX sec. Il Museo della 
Memoria alles  to in due vecchie abitazioni comunican-
  conserva suppelle   li di uso domes  co e a  rezzi da 

lavoro appartenen   ad ar  giani e contadini locali operan   fi no a 1940. Il Museo della tessitura 
è ospitato in ambien   ristru  ura   di palazzo    se  ecenteschi nel quar  ere storico di Sambiase.
Vecchie sale rimesse a nuovo ospitano l’an  co telaio e tu    gli strumen   che lo compongono. Pic-
cole e rus  che stanze ospitano tessu   an  chi, strumen   per fi lare e cardare la lana. Molta curiosità 

suscitano per tu    i visitatori, i
Centri Storici di Lamezia Terme 
(Nicastro, Sambiase, Sant’Eufemia Lamezia e Sant’Eufemia Vetere).



A.s.d. 

11

Località Fondaco - 88043 Feroleto Antico (Cz)
Tel. 0968.425523 Fax 0968.425656 - Mail: info@lameziagas.it

www.lameziagas.it - N° Verde 800 55 34 38
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C.so G. Nicotera - 88046 Lamezia Terme (Cz)
0968 446002 - www.pasticceriaferrisedolce.it

Autocarrozzeria | Officina MICELI

Pasquale Miceli
333 41 07 210 

Luca Miceli
338 18 43 297 

Via Dario Leone, 9 - Lamezia Terme (Cz) - T 0968 45 42 69 
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La Cronoscalata del Reven  no è diventata un punto di riferimento importante per gli spor  vi e gli appassiona   dell’automobilismo, che 
con  nua a ricevere l’apprezzamento degli adde    ai lavori. La manifestazione, di grande pres  gio, merita un plauso 
par  colare per il valore di aggregazione sociale e promozione. Gli o ganizzatori hanno saputo dimostrare nel corso 
delle diverse edizioni grandi capacità di me  ere “in vetrina” la bella Calabria, le capacità organizza  ve e sopra  u  o 
la vocazione all’ospitalità della nostra regione. La nostra Provincia è a  enta agli even   che possono promuovere e 
valorizzare lo sport come volano di sviluppo per il turismo e la crescita economica dell’intera Calabria che ha bisogno 
di ricucire il fi lo della speranza per un futuro migliore.

Enzo Bruno
Presidente Provincia di Catanzaro

Nei giorni 4 /5/6 se  embre 2015 par  rà la 17^ edizione della Cronoscalata del Reven  no che nonostante le diffi  coltà vissute
personalmente accanto agli organizzatori, sono sicuro che sarà una edizione stellare. Gara che con  nua a ri-
cevere il consenso degli adde    ai lavori prima tra tu    dai pilo  , che sono la base essenziale dell’evento spor-
 vo, che alla fi ne riescono ad innescar   quello strano meccanismo che   fa dimen  care tu  e le amarezze, 

lo stress, la stanchezza accumulate per la diffi  cile e complicata organizzazione di una compe  zione su trada, ri-
partendo il giorno dopo sempre con entusiasmo. Il Reven  no è cara  erizzato dalla bellezza del paesaggio, 
dall’a  enzione posta par  colarmente alla sicurezza che l’organizzazione ha cercato sempre di migliorare in 
tu  e queste edizioni, alla meravigliosa cornice di pubblico che ogni anno trasme  e ai partecipan    una calo-
rosa accoglienza. L’Ente che mi onoro di rappresentare fi n dalla sua cos  tuzione, ha sempre avuto par  cola-
re a  enzione per l’a   vità spor  va, cimentandosi in quasi tu  o il territorio provinciale, coinvolgendo paesaggi 
luoghi e percorsi belli, impegna  vi e aff ascinan   come il Reven  no, forse anche più no   e ricchi di storia e tradi-
zioni, ma per le gare un proge  o ambizioso come il CIVM è necessario avere una componente locale seria affi  da-
bile e appassionata, che francamente, ho trovato nella compagine capeggiata dall’amico Enzo Rizzo in simbiosi con

Sergio Servidone. A nome degli spor  vi e appassiona   dell’automobilismo della provincia di Catanzaro, ritengo di dover rivolgere un 
ringraziamento doppio per averci a  ribuito due prove di campionato Italiano: quello di Velocità in Salita del Reven  no e quello di
Regolarita Classica per Auto Storiche e Moderne “Giro Automobilis  co delle Calabrie”. Entrambe manifestazioni di grande pres  gio ma 
nello stesso tempo di grande preoccupazione sentendo di non poterle assicurare in futuro senza una presenza  signifi ca  va delle is  tuzio-
ni preposte, che oramai per consuetudine si nascondono dietro la crisi. Sicuro di scrivere una nuova pagina dello sport provinciale, auguro 
a tu    i partecipan   un caloro in bocca al lupo.

Eugenio Ripepe
Presidente ACI Catanzaro
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L’Auto dei tuoi sogni...
nel giorno più bello 
della tua vita!!!

Via Aldo Moro, 8/b 3° piano - 88046 Lamezia Terme (Cz)
T 380 76 33 421 - info@weddingcarsmediterraneo.it -        wedding cars mediterraneo

Come Assessore allo Sport del Comune di Lamezia Terme, esprimo grande soddisfazione per un successo spor  vo che porta il nome 
di Cronoscalata del Reven  no. Una manifestazione spor  va, immersa in uno scenario naturalis  co, che giunge 
alla sua 17° Edizione, riconfermando la sua validità di “Campionato Italiano Assoluto di Velocità Montagna” e del
“Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud”, traguardi di grande pres  gio per il nostro territorio. Mi complimento con 
gli organizzatori della manifestazione che anche quest’anno, con impegno e passione, hanno lavorato per regalare 
alla nostra ci  à e a tu    gli appassiona  , una “Tre giorni” di diver  mento, nel segno dello sport e all’insegna della 
condivisione. Esprimo un sincero augurio alle scuderie, ai pilo   e a tu    gli spor  vi che prenderanno parte alla 17° 
edizione della Cronoscalata del Reven  no e so  olineo profondo orgoglio per tu    i pilo   lame  ni protagonis   della 
gara, che sono sicuro, faranno brillare la bandiera della nostra ci  à. Auguro a tu   , una divertente gara colorata di 
sana compe  zione.

Angelo Bilo  a
Assessore allo Sport Ci  à di Lamezia Terme

Via R. il Guiscardo, 158 (di fronte Parco Impastato / ex C.da Scinà)

 Lamezia Terme (Cz) - Tel. 366 89 65 962 - angelparkbar@outlook.com

ANGEL PARK BAR

GELATERIA “IL GRANDE GELATO DI JACURSO”
CAFFETTERIA - CORNETTERIA - APERITIVI - HAPPY HOUR

PANINERIA - SPECIALE PANINO CON PORCHETTA



“Memorial Gino Ionà”
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ANTONIO
GAETANO

Installatore di:
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

SISTEMI DI SICUREZZA

IMPIANTI TV E SATELLITE

CANCELLI ELETTRICI MOTORIZZATI

IMPIANTI CITOFONICI

Contatti: Cell. 338 89 00 705 - 349 52 16 410 Mail: antonio gaetano1@alice.it
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GARA NAZIONALE - CLASSIFICA ASSOLUTA

TROFEO ASSO MINICAR - CLASSIFICA ASSOLUTA

E3 - CLASSIFICA ASSOLUTA GARA




