ROME 6-8 MAGGIO 2022

Dolce Vita 60
Salite sulla vostra macchina del
tempo, impostate la data su
Roma ai tempi della Dolce Vita e
combinate, per un weekend, gli
stili di un’epoca in fatto di viaggi,
moda e musica. Il Dolce Vita 60
Rally, riprendendo il concetto Total
Look che ha decretato il successo
del Vendome 80, punta a riunire
una raffinata varietà di auto
iconiche dagli anni 1956 al 1966 che
sarà in mostra venerdì 6 maggio
a Castel Sant’ Angelo a Roma,
prima di intraprendere un giro di
tre giorni attraverso l’Umbria,
conosciuta come
il cuore verde
d’Italia.
Durante la
guida tra i
Castelli e le
residenze
private aperte
in esclusiva
per l’occasione,
verranno
organizzati diversi
concorsi con tanti
interessanti premi in palio.

Il Concorso di Eleganza
Il concorso d’eleganza Total Look
premierà le più belle ricostruzioni
di questo decennio, grazie alla
combinazione di auto, stili, accessori
e musica. Infine, la serata Dolce
Vita vi regalerà un assaggio degli
anni ‘60. I premi verranno assegnati
durante la cerimonia di chiusura a
Roma.

Partners
Come nel 2021, parte delle quote di iscrizione al rally sarà
devoluta all’Alzheimer’s Research Foundation, che SRO
sostiene.

Quest’anno, L’impatto ambientale di ogni partecipante
verrà compensato, assicurando la partecipazione ad un
evento a impatto ambientale minimo, nel segno della
nostra missione di salvaguardare l’ambiente.

Castel Sant’Angelo

Venerdì 6 Maggio
- Partenza in mattinata da
Castel Sant’Angelo per la
prima tappa del rally.
- Pranzo privato nei giardini
del Castello Ruspoli a
Vignanello.
- Arrivo al Borgo dei Conti
Resort a Perugia a fine
giornata.
- Concorso d’eleganza con
giuria straordinaria al quale
seguirà cena in hotel.

Monumento situato sulla riva destra
del Tevere, costruito nel 139 come
mausoleo per l’imperatore Adriano. Nel
3° secolo fu trasformato in fortezza, poi
in prigione nel medioevo. È uno degli
edifici più conosciuti di Roma.

Castello Ruspoli
Un castello del XVI secolo di proprietà
della famiglia Ruspoli, antica e nobile
famiglia italiana. È noto per il suo
Giardino all’italiana rinascimentale.

Sabato 7 Maggio
- Partenza dal Borgo dei Conti.
- Pranzo e visita delle cantine della
Famiglia Lunelli.
- Nel pomeriggio, avventuratevi
lungo strade tortuose tra uliveti e
colline.

Party anni 60
- Arrivo a Villa Montefreddo,
residenza del XII secolo.
- Cocktail nei lussureggianti
giardini pensili in stile italiano della
Villa
-Cena e party anni ‘60.

Vivi la Dolce Vita

Il termine Dolce Vita si riferisce al periodo
degli anni ‘50-’60 e più precisamente alle
tendenze e agli stili di vita resi celebri
dal film La Dolce Vita di Federico Fellini,
capolavoro del cinema italiano.
Ci fu una vera e propria esplosione di artisti
in quegli anni che sarebbero diventati
delle vere leggende. Beatlemania, i Rolling
Stones, la musica soul con Aretha Franklin
e James Brown mentre il jazz continuava a
lasciare il segno.
Sabato sera sarete riportati alla Dolce Vita
in Italia, un’occasione per immergervi
in una vita piena di spensieratezza, amore e convivialità, dove vi potrete
prendere del tempo per voi e vi lascierete cullare.

Borgo dei Conti Resort Relais & Châteaux
Immerso in 20 ettari di parco, questo Castello Resort è stato
costruito sul sito di un’antica fortezza le cui origini risalgono al
XIII secolo.
Immerso nel verde delle antiche
colline umbre, le imponenti pinete
e gli abbondanti ulivi creano un
ambiente verde e armonioso.
Le terme Borgo dei Conti sono un
luogo dedicato al benessere e al
relax

Domenica 8 Maggio
-Partenza degli equipaggi in mattinata per
Roma.
-Tour di Roma e dei siti storici della Città Eterna
- Arrivo a Casina Valadier nel parco di Villa
Borghese, pranzo e premiazione delle squadre
vincitrici del concorso fotografico.
- Fine del Rally intorno alle 15:30

Rome
Roma è una città cosmopolita la cui arte,
architettura e cultura di quasi 3000 anni
si irradiano in tutto il mondo.
Capitale dell’Impero Romano
nell’antichità e oggi sede del Vaticano,
Roma ha avuto una grande influenza
sulla storia.
Costruita su sette colli, la città si trova
vicino alla foce del Tevere.

La Città Eterna è una delle città più belle del mondo ed è stata visitata dai
turisti sin dal 18° secolo. I Musei Vaticani e il Colosseo sono tra i siti più visitati.
Roma è gemellata con una sola città, Parigi: “Solo Parigi è degna di Roma,
solo Roma è degna di Parigi”.

Dolce Vita 60 Total Look
Minigonne, stivali bianchi, trench
in pvc e borse geometriche hanno
segnato questo decennio.

Bertone e la sua Aston Martin DB4
GT hanno segnato questi anni. Ben
presto si sarebbero diffusi in tutto il
mondo, molto lontano dalla Fiat 500
che allora dominava in Italia. In Italia
sono state create anche la Ferrari
Dino e la Lamborghini 350 GT.
Stavano emergendo nuove tendenze musicali.
I Beatles raggiunsero fama mondiale e apparve
la musica soul. Non c’è bisogno di presentare
persone come Aretha Franklin, Ray Charles o
James Brown, che sono tutt’oggi nelle nostre
playlist.

Sono gli anni di André Courrèges
e Pierre Cardin, gli anni in cui
compaiono nuovi materiali.
Collant, pantaloni e bikini hanno
rivoluzionato l’abbigliamento
femminile.
Gli anni ‘60 sono stati anche l’epoca
degli occhiali XXL, delle
ballerine piatte
e delle radio a
transistor!
Pininfarina con la
sua Peugeot 404,
Giugiaro e la sua Alfa
Romeo Giulietta, e

(1961), l’uscita del
film “Colazione da
Tiffany” (1961), la
morte di Marilyn
Monroe (1962), Sean
Connery diventa
James Bond in
James Bond vs. Dr.
No (1962), l’assassinio
di JFK (1963), l’ultimo
concerto dei Beatles
(1966) sono tutti
eventi chiave di
quest’epoca.

Il lancio dello Sputnik (1957), le Olimpiadi di
Roma (1960), la costruzione del Muro di Berlino

Total Look Rally Dolce Vita 60
Ti offriamo un ritorno agli oscillanti anni ‘60, il
decennio di tutte le possibilità! Benvenuti al
“Rallye Total Look Dolce Vita 60, edizione 3!

Dolce Vita 60 Total Look
Le vetture iscritte alla
Dolce Vita 60 rally sono
tutti veicoli prodotti tra
il 1 gennaio 1956 e il 31
dicembre 1966.
Durante questo periodo,
quando è decollata la
proprietà individuale delle
auto, c’era un’incredibile
gamma di possibilità
quando si trattava di
scegliere un’auto. Il 1956
vide l’avvento delle auto
compatte e con l’arrivo
della televisione in casa, il
cinema rese popolari le
belle auto britanniche,
come l’Aston Martin
DB5 di James Bond.

Alcuni Modelli Iconici
Fiat Cinquecento, Ferrari 275
GTB4, Ferrari 250 GT, Ferrari Dino,
Lamborghini 350 GT, BMC Mini,
Aston Martin DB4, DB5 e DB6,
Rolls-Royce
Silver
Cloud,
Jaguar XK
150, Mark
2 e E-Type
Series 1,
Sunbeam
Alpine
, Ford
Falcon, Thunderbird, Mustang
e GT40,
Corvette C2,
Chevrolet
Impala,
Cadillac
Eldorado
Biarritz,
Mercedes 190
SL, Renault R8 Gordini, l’ultima
Porsche 356, la prima Porsche 911.

Senza Pensieri
Non possedete un’auto prodotta
tra il 1956 e il 1966 ma vorreste
partecipare al Rally Dolce Vita 60?
Rivolgetevi a noi e vi metteremo in
contatto con i nostri vari partner che
hanno una vasta gamma di auto
d’epoca a noleggio.

Concorso d’Eleganza
Durante il rally saranno organizzate diverse gare.
Il primo è il Concorso di Eleganza, che si
svolgerà venerdì sera. I partecipanti
dovranno proporre i richiami più
armoniosi al decennio, abbinando
outfit, accessori, automobili e musica.

Concorso Fotografico
Il secondo è il concorso
fotografico che si svolgerà
durante tutto il weekend.
I concorrenti dovranno
scattare foto o selfie davanti
a due luoghi specifici indicati
nel roadbook.

Dovrete includere una foto
divertente e una foto artistica.
Verranno premiati le foto più
originali.

Il Percorso
Il raduno partirà venerdì 6 maggio da
Castel Sant’Angelo a Roma. L’arrivo
avverrà domenica 8 maggio con la
cerimonia di premiazione a Roma nel
parco di Villa Borghese.
Le varie tappe del rally vi porteranno
da Roma all’Umbria, passando per gli
ampi spazi del centro Italia attraverso
borghi storici con magnifici castelli e
ville tipiche della regione.

Venerdì 6 Maggio
• Accoglienza dei partecipanti
presso l’Hotel Villa Agrippina
Gran Melia di Roma
• Verifiche amministrative,
briefing e distribuzione di
roadbook
• Partenza da Castel Sant’Angelo
in mattinata
• Pranzo nei giardini privati del
Castello Ruspoli
• Arrivo al Borgo dei Conti Resort
Relais & Châteaux
• Concorso d’eleganza seguito da
cocktail e cena.

Domenica 8 Maggio
• Colazione e partenza
dell’ultima tappa
• Arrivo a Roma e partecipazioe
ad un tour della Città Eterna e
dei suoi siti storici
• Arrivo alla Casina Valadier
nel parco di Villa Borghese e
pranzo
• Cerimonia di premiazione
dei vincitori del concorso
fotografico.

Sabato 7 Maggio
• Colazione e partenza per una fuga
attraverso la regione
•Pranzo e visita di un’azienda vinicola
• Rientro in hotel nel tardo pomeriggio
• Cocktail e cena a Villa Montefreddo
seguiti da un’indimenticabile serata
swinging anni ‘60.

Gli equipaggi
saranno liberi
alla fine del
pomeriggio.

Un massimo di 50 veicoli saranno selezionati dal comitato organizzatore.
Le iscrizioni saranno confermate non appena il vostro file sarà convalidato.
I modelli commercializzati dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1966 possono
partecipare alla Dolce Vita 60 rally.
La manifestazione non è aperta ai veicoli con motore diesel.

Iscrizioni

PACCHETTI
PACCHETO

STANDARD
3 695 EURO* (IVA incl.)
*€15 carbon fee incl.

PACCHETTO

PREMIUM
4 480 EURO* (IVA incl.)
*€20 carbon fee incl.

(CAMERA DELUXE O PRESTIGE E TRASPORTO
DI BAGAGLI DA PARTE NOSTRA)

La quota di iscrizione include quanto segue per due persone e il loro
veicolo:

PACCHETTO

SABATO

1 650 EURO* (IVA incl.)
*€10 carbon fee incl.

(PRANZO E CENA DI GALA INCLUSI SENZA
PERNOTTAMENTO)

• L’organizzazione generale della manifestazione
• Il supporto logistico
• Assistenza meccanica
• La sistemazione in un hotel esclusivo, in camera doppia con prima colazione
• I pasti in ogni fase
• Sabato sera la festa della Dolce Vita
• Assicurazione di responsabilità civile dell’organizzazione
• Sicurezza per le auto durante la notte
• Il roadbook
• La produzione fotografica e video
• Due serie di numeri per le tue porte
I seguenti articoli non sono inclusi:
• Carburante per il tuo veicolo
• Assicurazione per il vostro veicolo e passeggeri
• Trasporto dell’equipaggio e del veicolo a Roma e ritorno
• La camera d’albergo a Roma il giovedì sera
Opzioni:
• Stanza singola

Cancellazione

Assistenza Veicoli

• Per disdette fino al 6 aprile 2022
verrà trattenuta la caparra del 50%
versata all’iscrizione.
• Dal 7 aprile 2022: trattenuta
dell’intero commitment fee, ovvero
il 100%.

L’organizzatore metterà a
disposizione degli equipaggi un
servizio di assistenza meccanica
che seguirà i veicoli lungo tutto il
percorso e durante le tappe.
Questa assistenza è inclusa
nella quota di iscrizione. Se
non possedete un veicolo con
cui partecipare, contattateci,
vi aiuteremo fornendovi un
elenco di società di noleggio
specializzate in veicoli d’epoca.

Tutte le cancellazioni devono essere
effettuate per iscritto per essere
prese in considerazione.
In caso di recesso, le condizioni per il
rimborso saranno le seguenti:

Non sono previste deroghe a tali
disposizioni.

Partner degli Equipaggi
Se un equipaggio desidera mostrare uno
sponsor, questo sponsor deve essere
approvato dal comitato organizzatore.
L’organizzazione riserva uno spazio sulle
due porte anteriori dei veicoli per apporre gli
adesivi di gara.

SRO Motorsports Group
SRO Motorsports Group è l’architetto delle
moderne corse GT. Negli ultimi 25 anni,
SRO si è specializzata nella promozione
e organizzazione di eventi di sport
motoristici in tutto il mondo ed è stata
anche l’organizzatore del leggendario
Supercar Rally dal 2001 al 2004.
SRO Motorsports Group è presieduto dal
suo fondatore e CEO Stéphane Ratel e ha
uffici a Londra, Parigi, Liegi e Hong Kong.
Il suo team esperto, sia a tempo pieno
che freelance, lavora con il supporto
di molte autorità sportive nazionali
ed enti sanzionatori per fornire
a squadre, piloti e produttori
le migliori piattaforme per
competizioni professionistiche, semi
professionistiche o amatoriali.

Contatti
VALÉRIE GUILLON
LE DOLCE VITA 60 MANAGER
M: +41(0)79 750 84 22
E: valerie.guillon@sro-motorsports.com
totallookrallies@sro-motorsports.com
OLIVIA TORNARE
COORDINATRICE
M: +41(0)79 754 08 87
E: olivia.tornare@sro-motorsports.com
totallookrallies@sro-motorsports.com

