DAL 14 AL 18 GUIGNO 2023

Da mercoledì 14 a domenica 18 giugno 2023

seguitemi in un superbo road trip da
Reims a Chamonix Mont-Blanc!
Cosa sarebbe la vita senza i suoi piccoli piaceri?
Oggi il mio piccolo piacere consiste nel dedicare una buona parte del mio tempo a rendere allo sport
automobilistico tutto ciò che mi ha dato.
Collegare Reims a Chamonix è un sogno che serbavo nel cassetto da tempo.
Il sogno di collegare due città e due circuiti in cui ho avuto l’onore di organizzare degli eventi importanti. A
Reims si sono svolti i Week-Ends de l’Excellence Automobile, dove abbiamo ricreato i 7 km del mitico Circuit
de Reims-Gueux, e a Chamonix, sull’oramai leggendario Circuit du Grépon la 24 Heures de Chamonix.
Preparatevi a fare il pieno di emozioni e sorprese tra la capitale dello Champagne e quella dell’alpinismo.
Avrete anche il privilegio di partecipare a una cena esclusiva al Château du Clos de Vougeot, dove sono stato
nominato Chevalier du Tastevin nel 2020.
Durante questo Driver’s Rally Reims-Chamonix vi aspettano tanti bei momenti dietro a un volante o davanti
a un bicchiere di vino. Un rally con uno spirito sempre all’insegna della semplicità, della giovialità e della
passione.
Appuntamento mercoledì 14 a Reims per quattro giorni di pura magia alla scoperta delle bellezze della Francia!
Sportivi saluti, Franz Hummel

TRE TAPPE PER GLI AMANTI DELLA VITA.
I 1° giorno: Reims-Gueux > Château du Clos de Vougeot
Il Driver’s Rally Reims-Chamonix partirà dal mitico Circuit de Reims-Gueux, di cui Franz ha promosso la
classificazione delle infrastrutture. Imboccherà strade poco frequentate e prenderà la direzione del Circuit de
l’Auxois Sud per una sessione di guida. La prima giornata continuerà sulla strada dei vini della Bourgogne prima di
raggiungere il Château du Clos de Vougeot per una serata esclusiva.

I 2° giorno: Château du Clos de Vougeot > Nyon (Svizzera)
La seconda tappa porterà i partecipanti a Nyon, sulle rive del Lago Lemano. Prima di attraversare la frontiera
svizzera, passeremo da Arbois nel Jura e pranzeremo al celebre Domaine de la Pinte. Poi i piloti potranno rivivere
il percorso di una delle prove speciali del Rallye Ain-Jura attraverso un road book ultra preciso in stile rally su una
strada chiusa per l’occasione. Ma qui non ci saranno cronometri, solo tanto divertimento.

I 3° giorno: Nyon (Svizzera) > Chamonix Mont-Blanc
La terza tappa lascerà le rive del Lago Lemano attraverso i vigneti svizzeri per poi salire in altitudine dopo Martigny.
Passeremo dal Col de la Forclaz, Émosson e dal Col des Montets. Delle strade che saranno un piacere per gli
amanti delle curve, dei paesaggi e dei profumi degli alpeggi! Il nostro rally si concluderà ai piedi del Monte Bianco
con una serata gioviale degna della 24 Heures sur Glace de Chamonix.

2023
IL PIACERE DI PASSARE DA
UN CIRCUITO ALL’ALTRO!
Organizzato come un road trip, il Driver’s Rally Reims-Chamonix
si svolgerà in tre tappe di circa 250 km al giorno. Partirà dal
mitico Circuit de Reims-Gueux.
Si concluderà a Chamonix, vicino al Circuit du Grépon, reso
celebre dalla 24 Heures de Chamonix.
Il nostro rally è aperto alle autovetture con una tendenza
sportiva, classica e moderna di tutte le categorie.

DOVE?
Da Reims a Chamonix Mont-Blanc - Francia

QUANDO?
Da mercoledì 14 a domenica 18 giugno 2023.

COSA?
Tutte le autovetture con una tendenza sportiva,
classica e moderna, di tutte le categorie e in
numero limitato.

Il Driver’s Rally Reims-Chamonix si svolgerà quasi
completamente su strade aperte. Ciò significa che lungo il
percorso bisognerà rispettare scrupolosamente il Codice della
strada.

COME?

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Preparati a vivere un
rally appassionante tra fan dei motori!

QUANTO?

Quasi 800 km in tre giorni tra Reims e
Chamonix Mont-Blanc.
€ 4.650 IVA esclusa, pari a € 5.580 IVA inclusa
(20% di IVA).

CIRCUIT DE REIMS-GUEUX :
UN PATRIMONIO UNICO!
Sito a 5 km da Reims, il Circuit de Reims-Gueux è un monumento della storia
dell’automobile. Questo circuito su strada di oltre 7 km è stato usato per la prima volta
nel 1926 per il 2° Gran Premio della Marne. Nel corso degli anni Louis Chiron, Tazio
Nuvolari e Jean-Pierre Wimille hanno aggiunto i loro nomi al palmarès.
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Nel 1938 il Circuito di Reims-Gueux accoglieva il Gran Premio di Francia, che venne vinto da
Manfred von Brauchitsch a bordo di una Mercedes W154. Negli anni ‘50 e ‘60 ospitò la 12 Heures
de Reims, una rivincita delle 24 Heures du Mans. Una corsa che ha visto la vittoria di piloti come
Stirling Moss (1953), Olivier Gendebien (1958), Graham Hill (1964), Jean Guichet (1965), Pedro
Rodriguez (1965) oppure Jo Schlesser (1967).
Reims-Gueux è anche la Coppa Internazionale di Velocità 1965 in F3 europea, vinta da JeanPierre Beltoise. O il Gran Premio di F2 di Reims, vinto da Jackie Stewart nel 1968 e da François
Cevert nel 1969.
Prima della sua chiusura nel 1972, questo circuito mitico ha anche ospitato 14 Gran Premi di
Francia di Formula 1, con vincitori come Juan Manuel Fangio, Jim Clark o Jack Brabham. Tutti
dei campioni!
Grandi momenti coi Week-Ends de l’Excellence Automobile
Dal 2007 al 2010 Franz Hummel e il suo team hanno voluto fare rivivere lo spirito di questo circuito
attraverso i Week-Ends de l’Excellence Automobile, un evento che associava auto e moto sul
circuito appositamente ricreato per l’occasione.
Tra i grandi momenti dei Week-Ends de l’Excellence troviamo Jean Alesi al volante della Mercedes
Streamliner con cui Juan Manuel Fangio vinse qui nel 1954, la stretta di mano tra Giacomo Agostini
e Phil Read dopo diversi anni di tensioni, le vendite di Bonhams, la presenza di BMW Classic e
Skoda che per la prima volta aveva tirato fuori le auto dal suo museo. Ma anche degli incontri
aeronautici con la Patrouille de France, la Patrouille Cartouche Doré, la Patrouille Breitling Jet
Team e l’emblematica DC3 di Air France. E persino Renaud Ecalle, il rimpianto campione del
mondo di acrobazie aeree 2009.
I Week-Ends de l’Excellence Automobile si svolsero per l’ultima volta nel 2010 in quanto chiudere
7 km di strada risultava sempre più difficile a livello della sicurezza.

UNA SERATA DI APERTURA IN QUESTO TESORO ORMAI PROTETTO

Nel corso degli ultimi anni Franz non si è accontentato di fare rivivere il Circuit de ReimsGueux. È stato anche il promotore della classificazione delle sue infrastrutture. Oggi tutti
possono ammirare il formidabile lavoro di ristrutturazione effettuato da Jean-François Prévot e
dall’Association des amis du Circuit de Gueux. Un’opera che potrai a tua volta ammirare durante
la serata di apertura del Driver’s Rally Reims-Chamonix. Una parte di essa si svolgerà nel
Pavillon André Lambert, completamente ristrutturato, durante una cena accompagnata dallo
Champagne Taittinger.

UNA SERATA ECCEZIONALE AL
CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT!
Dopo la Champagne, la Bougogne! Nel 2020, pochi anni dopo essere stato nominato Chevalier
de l’Ordre des Coteaux de Champagne au Château de la Marquetterie in compagnia di Ari
Vatanen, Franz Hummel ha avuto il piacere di essere nominato Chevalier du Tastevin au Château
du Clos de Vougeot. Questa confraternita fu fondata nel novembre 1934 a Nuits-Saint-Georges
per promuovere le tradizioni, i vini e la gastronomia della Borgogna.
È in questo castello del XII e XVI secolo, nel cuore del prestigioso Clos-Vougeot, che Franz ti
invita a vivere le emozioni di questo luogo unico nel corso di una serata esclusiva Driver’s Rally.
La cena di giovedì 15 giugno, accompagnata da vini pregiati della Borgogna, sarà sicuramente
memorabile.

DOMAINE DE LA PINTE: UN PRANZO
NEL CUORE DELL’ARBOIS DOC.
Nel 1936 i vini di Arbois, nel Giura, furono tra i primi vini DOC francesi. Nel 1953 il borgognone
Roger Martin fondò il Domaine de la Pinte, piantando 14 ettari di Savagnin. All’epoca era il più
grande vigneto del Giura dedicato a questa varietà.
Oggi Vincent e Catherine Martin si prendono cura dei 34 ettari della tenuta familiare con dei
vini certificati biodinamici dal 2009. Venerdì 16 giugno avremo l’occasione di gustare alcune
meraviglie di loro produzione durante un pranzo sul posto. Da degustare con moderazione
poiché, come dice il proverbio: “Le vin d’Arbois, plus on en boit, plus on va droit! ”

UNA SESSIONE DI GUIDA ESCLUSIVA E
UNA PROVA SPECIALE DI RALLY!
Giovedì 15 giugno il Circuit de l’Auxois Sud ti dà appuntamento per una sessione di guida
esclusiva nel corso della tappa tra il Circuit de Reims-Gueux e il Château du Clos de Vougeot.
La pista molto tecnica lunga 1,4 km e il suo rettilineo di oltre 400 m ti faranno apprezzare il
comportamento della tua autovettura!
Venerdì 16 giugno ti invitiamo a rivivere il percorso di una delle prove speciali del Rallye AinJura attraverso un road book ultra preciso in stile rally su una strada chiusa per l’occasione.

Un partner prestigioso.
Appassionato di automobilismo, nel 1979 Laurent Ferrier
arrivò terzo nella classifica generale della leggendaria 24
ore di Le Mans, al volante di una Porsche 935T. Nell’euforia
di questa vittoria, Laurent e il suo compagno di squadra
François Servanin, appassionato anche di orologeria,
decisero di creare il loro orologio personale e 30 anni dopo
vinsero questa sfida.
Lasciato libero alla sua creatività e forte di un’esperienza di
più di 37 anni in una grande casa di alta orologeria, realizza
i pezzi dei suoi sogni. Nel 2010 diede il proprio nome alla
sua marca: “Laurent Ferrier”. Corse il rischio di sviluppare i
propri calibri, per essere completamente autonomo.
Lungi dalla frenesia del design e dalla ricerca dell’originalità
a ogni costo, propone un ritorno alle origini. Gli orologi sono
studiati, assemblati, decorati e regolati nei suoi laboratori
ginevrini secondo dei valori estetici classici ma dalla
meccanica innovativa

Franz Hummel
Pilota, primatista e organizzatore di eventi.
Da bambino andava a vedere correre suo padre sulmitico
Autodromo di Linas-Montlhéry, vicino a Parigi. Da allora
la passione per le automobili non l’ha più lasciato!
Come pilota arrivò 3° al Volant Shell del 1973 sul
circuito di Magny-Cours e divenne istruttore presso
la prestigiosa scuola Winfield. Nel 1975 partecipò alla
sua prima 24 ore di Le Mans a bordo di una Lola Roc 2
litri. Nel 1977 partecipò al Rally di Montecarlo a bordo
di un’Alpine Renault e alla 24 ore di Le Mans a bordo di
una Porsche 934 Turbo. Nel 1986 vinse con Jean-Pierre
Malcher la 6ª edizione della 24 ore di Chamonix a bordo
di una Citroën Visa Officielle. Nel 1992 partecipò alla 1ª
edizione della Parigi-Mosca-Pechino.
Questo recordman batté diversi record di traversata dei
continenti, tra cui quello da Città del Capo ad Algeri in
solitaria (clicca qui per il video: Transafrican Challenge
1990). Con questo record, ancora imbattuto, vinse il

“Master de l’Aventure Humaine 1991” davanti a Huber
Auriol e Ari Vatanen. Nel 2006 Franz ottenne la Legione
d’Onore come pilota automobilistico e organizzatore di
corse automobilistiche, la sua seconda passione, per
mano del grande alpinista Maurice Herzog.
Collaborò alla Ronde Hivernale 1970 e continuò a
sviluppare la 24 ore di Chamonix. Ispirato da un’idea di
Rémi Depoix, lanciarono insieme il Festival Automobile
de Chamonix. Creò anche delle corse su ghiaccio in
Canada, Finlandia, Italia e Russia con la FIA. Oltre ai
Week-Ends de l’Excellence Automobile de Reims-Gueux
e a Les Grandes Heures Automobiles nell’autodromo
dove andava a vedere correre suo padre.
Oggi, coi Driver’s Rally, Franz continua a creare dei superbi
momenti di convivialità tra gli appassionati di automobilismo.
Poiché la sua passione non si spegnerà mai.

www.laurentferrier.ch

INFORMAZIONI PRATICHE
VEICOLI ACCETTATI
Tutte le autovetture con una tendenza sportiva, classica e
moderna, di tutte le categorie e in numero limitato.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Importo della quota di iscrizione (hotel esclusi) per
equipaggio composto da un conducente e un navigatore:
€ 4.650 IVA esclusa, pari a € 5.580 IVA inclusa (20 % di IVA).

ALLOGGIO
L’organizzatore consiglierà degli hotel, alcuni dei quali con
tariffe preferenziali, ai partecipanti che lo vorranno.

TEAM

CONSEGNA
SOUVENIR

DELLE

LITOGRAFIE

Si svolgerà sabato 17 giugno al nostro arrivo a Chamonix
Mont-Blanc.

SICUREZZA
Lungo la strada sarai costantemente in contatto con il
team organizzativo. Al tuo arrivo le tue vetture verranno
parcheggiate in un parcheggio custodito.

TEMPERATURE

L’ORGANIZZAZIONE, UN TEAM PERFETTAMENTE RODATO.

Non vogliamo includere gli hotel nella quota di iscrizione
per i seguenti motivi:

Un rally non si organizza da soli. Per il Driver’s Rally Reims-Chamonix Franz può contare su un team sperimentato,
che lavora con lui da molto tempo nell’organizzazione di grandi eventi. Eventi in cui la logistica sul campo è sempre al
centro delle preoccupazioni degli organizzatori per dare serenità ai partecipanti.

- per evitare le spese inutili qualora i partecipanti avessero
una residenza principale o secondaria lungo il percorso.

PROGRAMMA

- pagando direttamente gli hotel i partecipanti risparmiano
l’IVA (20%) sul costo delle prestazioni alberghiere, che
invece sarebbe stata inclusa nella quota di iscrizione.

14 giugno 2023
Dalle ore 15:00: arrivo e benvenuto dei partecipanti presso
le infrastrutture del Circuit de Reims-Gueux.

L’ASSISTENZA, PRESENTE SULLE TRE TAPPE.
La tua serenità è primordiale, perciò potrai contare su un’esperta squadra di assistenza durante tutto il nostro rally.
Nella quota di iscrizione sono inclusi: le piccole riparazioni, il controllo degli pneumatici, la verifica dei livelli... e un
veicolo di soccorso per rimpatriare gli eventuali veicoli in panne.
Non sono incluse: le revisioni o riparazioni più importanti.

I PREGI DEL DRIVER’S RALLY REIMS-CHAMONIX
Road Trip
Il Driver’s Rally Reims-Chamonix è aperto alle autovetture
con una tendenza sportiva, classica e moderna di tutte le
categorie.
Organizzato come un road trip, si svolgerà in in tre tappe
di circa 250 km al giorno tra Reims e Chamonix.
Si svolgerà quasi completamente su strade aperte. Ciò
significa che lungo il percorso bisognerà rispettare
scrupolosamente il Codice della strada.
Abbigliamento
Ogni equipaggio riceverà la tenuta ufficiale del Driver’s
Rally Reims-Chamonix.
Serate tra appassionati
Le serate amichevoli nello stile del “Driver’s Rally”
saranno l’occasione per conversare piacevolmente.

Reportage fotografico
Durante il rally verrà realizzato un reportage fotografico.
Queste foto saranno inviate ai partecipanti dopo il Driver’s
Rally Reims-Chamonix.
Album ricordo
Ogni partecipante riceverà in omaggio un album ricordo
con le foto realizzate durante il Driver’s Rally ReimsChamonix.
Litografia numerata
Ogni equipaggio partecipante riceverà in omaggio una
litografia numerata con l’immagine Driver’s Rally ReimsChamonix 2023. Questa immagine, firmata Hervé Voët,
è ispirata al Circuit de Reims-Gueux, da dove partirà
il nostro rally. Chi ha la vista più acuta potrà anche
intravedere il Massiccio del Monte Bianco sullo sfondo.

- per permettere a ogni partecipante di scegliere la
categoria (*) e il tipo di camera che preferisce.

PASTI
- 4 aperitivi e cene per due persone con bevande incluse.
- 3 pranzi campestri per due persone con bevande incluse.

LOGISTICA
Un minibus seguirà i rally e avrà dei posti disponibili in
caso di necessità.

In questo periodo le giornate sono piuttosto piacevoli e
soleggiate.

Ore 19:30: briefing seguito dall’aperitivo e dalla cena di
benvenuto.
Da giovedì 15 a sabato 17 giugno 2023
Driver’s Rally Reims-Chamonix in tre tappe.
Domenica 18 giugno 2023
Partenza dei partecipanti.

CONTACTS
Sarl Driver
88, chemin des Orcettes 74400 Chamonix Mont-Blanc - Francia • contact@driversrally.com • +33 7 66 37 79 81

Gérard Cuif

Franz Hummel

Arnaud Bachelard

franz.hummel@driversrally.com
+33 6 08 62 84 70

Responsabile della comunicazione
arnaud.bachelard@driversrally.com
+33 6 89 84 77 12

Road Book/ Relazioni coi partecipanti
gerard.cuif@driversrally.com
+33 6 30 21 55 0

Hervé Voët

Jean-Luc Fournier

Designer grafico
rv@hervevoet.com
+33 6 11 76 02 99

Relazioni coi partecipanti
jeanlucfournier33@gmail.com
+33 6 13 72 41 16

Jean-Pierre Ronco
Responsabile della coordinazione
jp.ronco@driversrally.com
+33 6 61 52 20 79
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“Cosa sarebbe la vita senza i suoi piccoli piaceri?
Oggi il mio piccolo piacere consiste nel dedicare una buona parte del mio tempo a rendere
allo sport automobilistico tutto ciò che mi ha dato.
Collegare Reims a Chamonix è un sogno che serbavo nel cassetto da tempo.
Questo desiderio diventerà realtà a giugno 2023 tra il Circuit de Reims-Gueux, dove
abbiamo organizzato i Week-Ends de l’Excellence Automobile, e quello du Grépon, dove
ogni anno diamo appuntamento ai fan delle corse sul ghiaccio, questo desiderio diventerà
realtà nel giugno 2023.
Per rendere tale evento ancora più bello, vi accompagnerò sulle strade e attraverso i
vigneti di Champagne, Bourgogne, Jura e Svizzera con delle tappe che vi divertiranno
sia dietro un volante che davanti a un bicchiere di vino.
Venite a condividere lo spirito del Driver’s Rally, fatto di semplicità, belle sorprese e giovialità, da mercoledì 14 a domenica 18 giugno 2023!
Arrivederci a presto a Reims!”
Franz

www.driversrally.com
by

