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ANNI 80

L

a Vendôme 80 è un’escursione turistica che riunisce una
cinquantina di auto eccezionali prodotte negli anni 80.

Questi veicoli d’epoca saranno esposti venerdì 21 maggio in
Place Vendôme prima di dirigersi verso i castelli della Loira.
L’arrivo é previsto per domenica 23 maggio in una location
d’eccezione nella città di Vendôme, gioiello della valle del
Loir.
Il nostro rally total look vi riporterà agli anni ‘80 per tutto
il weekend. In programma: un concorso di eleganza che
premia gli abiti e gli accessori dei partecipanti durante il
rally e un concorso fotografico che unirà una serie di selfie
davanti ai punti di passaggio obbligatori, una nota di stile,
una nota artistica e una nota di umorismo . I premi saranno
assegnati durante la cerimonia di chiusura domenica a
Vendôme.
Quest anno siamo lieti di annunciare che parte delle quote
di iscrizione al rally sarà donata alla Alzheimer Research
Foundation.
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PLaCE VEnDÔmE
VENERDÌ 21 MAGGIO

S

e a Parigi Place Vendôme porta questo
nome è perché un tempo ospitava un
palazzo privato, quello del Duca di Vendôme.
I tre figli di Gabrielle d´Estrées, gli unici
legittimati da Enrico IV, vivevano all’Hôtel
de Vendôme.
All’ascesa di Luigi XIV, il duca di Vendôme,
l’ultimo della casata, vendette il suo albergo
al Re Sole, che lo fece distruggere per
creare un grande spazio sulle sue rovine per
ospitare i suoi ministeri.
Da allora, il luogo ha preso il nome del ramo
reale di Bourbon-Vendôme.
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•

Appuntamento a Place Vendôme per
l’inizio del Rally e la consegna del
Roadbook.

•

Partenza da Place Vendôme all’inizio
del pomeriggio e prima tappa del rally.

•

Arrivo a Sources de Cheverny per una
prima serata anni ‘80 durante la quale
la giuria del concorso di eleganza
giudicherà le squadre iscritte.
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Les Sources de Cheverny
SABATO 22 MAGGIO

L

es Sources de Cheverny, hotel, locanda
e spa è un luogo senza tempo dove
le lancette dell’orologio si sono fermate.
Come in un sogno antico, c’è un castello
d’epoca, un borgo di eleganti capanne, un
laghetto fiancheggiato da ginestre e case
in pietra.
Questa oasi di pace con spa è un
invito al riposo, alla contemplazione e
all’epicureismo. Quanto all’Auberge des
Sources de Cheverny, è rinomato per i
suoi piatti che provengono direttamente
dall’imponente rosticceria, i suoi grands
crus e le sue prelibatezze gastronomiche.

•

Partenza in mattinata dalle Sources de
Cheverny.

•

Tappa di medio termine: visita e
pranzo al castello della Bourdaisière,
ex proprietà dell’amante del re Enrico
IV, Gabrielle d´Estrées.

•

Partenza nel pomeriggio per una
nuova tappa. Inclusa una sosta in un
villaggio emblematico della Francia
rurale e storica.

© David Grimbert
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Château de Chambord
SERA ANNI ‘80

C

ostruito nel cuore del più grande parco
forestale recintato d’Europa (circa 50 km2
circondato da un muro lungo 32 km), il castello
di Chambord è un gioiello ineguagliabile
dell’architettura rinascimentale.
Rinomato per le sue imponenti proporzioni, il
più grande dei castelli della Valle della Loira
e l’unica tenuta reale ancora intatta dalla sua
creazione da parte del re Francesco I 500 anni
fa.

• Arrivo a Chambord dove i veicoli saranno
parcheggiati sulla strada reale nella
prospettiva del castello.

• Visita del castello, dei suoi giardini alla

francese, del suo orto e aperitivo sulle
terrazze panoramiche con vista sul parco
del castello.

• Cena e serata Golden Eighties nella

maestosa cornice delle sale a volta di
Chambord.

Nel 2017, dopo un restauro su larga scala dei
giardini francesi, il castello ha superato per
la prima volta nella sua storia il milione di
visitatori. Gli equipaggi Vendôme 80 saranno
accolti come principi e danzeranno ai piedi
della famosa scalinata a doppia rivoluzione
disegnata da Leonardo da Vinci.
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VEnDÔmE
DOMENICA 23 MAGGIO
•

L

li equipaggi arriveranno nel pomeriggio a
Vendôme, città d’arte e di storia.

Situata nell’incavo della valle del Loir,
Vendôme era la capitale della contea di
Vendôme. Dalla fine del XIV secolo la
Contea di Vendôme e poi il Ducato passó
ai Bourbon-Vendôme, uno dei rami della
famiglia reale.

• Partenza delle squadre in mattinata
per un superbo percorso di strade
dipartimentali.
• Tappa esclusiva e visita di un
eccezionale castello privato.
• Arrivo a Vendôme dalla Porte Saint
Georges, pranzo e premiazione
alle squadre vincitrici del concorso
fotografico.

Nel 1589, il duca di Vendôme divenne re di
Francia con il nome di Enrico IV. Suo figlio
César, sposato con Françoise de Lorraine,
una delle più ricche ereditiere di Francia,
ebbe tre figli tra cui Elisabeth de Bourbon, la
bis-bisnonna del futuro re Luigi XV. È a César
de Vendôme e alla sua villa parigina che
dobbiamo oggi il nome di Place Vendôme.
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TOTaL LOOK
I

ngiustamente classificati come il decennio
dello spettacolo, gli anni ‘80 sono comunque
ricordati tra i decenni più sgargianti e
fluorescenti del XX secolo.
Questi sono gli anni Thierry Mugler, Kenzo
o Jean-Paul Gaultier. Gli anni in cui tutte le
stravaganze erano consentite. Osavamo
tutto!
Gli anni ‘80 furono anche l’era del walkman,
delle bandane e dei pattini a rotelle!

È un decennio festoso, eccessivo, un
periodo di transizione tra disco, funk e pop!
Queste tendenze riflettevano lo spirito del
tempo, “vogliamo solo divertirci!” “Tutti
hanno fatto, fatto, fatto ... quello che gli
piace, piace, piace...«
Vi offriamo un “Ritorno al futuro” nel
decennio più pazzo del XX secolo!
Benvenuti a “Rallye Total Look Le Vendome
80, edizione 2!

Ma nella nicchia automobilistica, questi anni
sono sinonimo di progresso significativo e
rivoluzione nel design, che hanno permesso
a determinati modelli di lasciare il segno
nella storia. Ricordiamo ad esempio la Golf
GTI, la Renault 5 Turbo o la mitica Ferrari
Testarossa!
Emeresero anche nuove tendenze musicali
e l’era dei video clip stava prendendo
piede. Ricordiamo Michael Jackson e la sua
moonwalk, Madonna o Prince, fronzoli e
collane bling bling.
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MACCHINE
L

e vetture iscritte al
rally Le Vendôme 80
Dovranno essere tutte
prodotte tra il 1 gennaio
1980 e il 31 dicembre
1989.
Nel settore
automobilistico, molti
modelli sono stati
progettati, prodotti e
rilasciati in un momento
in cui l’offerta non doveva
essere così diversificata
come lo è oggi. D’altra
parte, ogni produttore
doveva competere con
l’ingegno e la creatività
per creare veicoli duraturi.
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ALCUNI MODELLI CHIAVE
DeLorean DMC-12, Porsche
928, 944 et 959, Peugeot
205 GTI et Turbo16,
Lamborghini Countach,
Chevrolet Camaro IROC-Z,
Ford Sierra RS Cosworth,
Ferrari 288 GTO, BB512i, 308
GTB, F40 ou Testarossa,
Mercedes 190E 2.3-16 et 500
SEC, les premières BMW M3,
BMW M635CSi et Alpina,
Volkswagen Golf GTI et 16S,
Renault 5 Maxi Turbo, Alpine
GTA, Audi Quattro, Aston
Martin V8 et
Zagato, Jaguar XJS, Lotus
Esprit turbo, Mazda RX-7.

N

on hai una macchina
degli anni ‘80, ma vuoi
partecipare alla Vendôme 80?
Vi invitiamo a consultare il sito
Roadstr, noleggio auto d’epoca
tra privati. Ti offre un’ampia
scelta di auto d’epoca e
prenotare è facile. Devi solo
fare una richiesta per il periodo
desiderato con il numero di
chilometri desiderato (circa
500 km).
https://www.roadstr.fr
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CONCORSO FOTOGRAFICO

D

iverse gare saranno organizzate durante
il rally.

Il primo è il Concours d’Elegance che si
svolgerà venerdì sera e poi il Photo Contest
che si svolgerà per tutto il weekend. I
partecipanti dovranno scattare selfie davanti
ai punti di attraversamento o scattare una
foto di se stessi di fronte a luoghi specifici.
Includi una foto divertente, una foto artistica
e una foto con il tuo vestito anni ‘80.
Verranno premiate le foto più originali e
divertenti.
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IL PERCORSO

L

a partenza del rally avverrà venerdì 21
maggio da Place Vendôme a Parigi.

L’arrivo avverrà domenica 23 maggio con la
premiazione a Vendôme nel Loir et Cher.
Le diverse tappe del rally vi porteranno
da Parigi a Vendôme, passando per le
grandi foreste nazionali francesi, i villaggi
più pittoreschi della regione del Centro e i
famosi castelli sulle rive della Loira.
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IL PROGRAMMA
VENERDÌ 21 MAGGIO: PARIGI
•
•
•
•
•

Accoglienza dei partecipanti in Place Vendôme
Verifiche amministrative e consegna roadbook
Partenza da Place Vendôme nel primo pomeriggio
Fine della giornata, arrivo a Sources de Cheverny
Concours d’Elegance seguito da cocktail e cena

SABATO 22 MAGGIO: CHÂTEAUX DE LA LOIRE
•
•
•
•
•

Colazione e partecipazione alle tappe della giornata
Pranzo campestre in un castello privato
Partenza della tappa pomeridiana
Cocktail e cena allo Château de Chambord seguiti da una serata anni ‘80
Sistemazione a Sources de Cheverny

DOMENICA 23 MAGGIO: VENDÔME
•
•
•
•

Colazione e partecipazione all’ultimo giorno
Sosta esclusiva in un castello privato eccezionale
Arrivo a Vendôme dalla Porte St Georges e pranzo nella Chapelle Saint Jacques
Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso fotografico

Gli equipaggi saranno liberi alla fine del pomeriggio
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COSTI DI ISCRIZIONE
CINQUE OPZIONI :
• Pacchetto standard:
2940 Euro incluse le tasse*
• Pacchetto Premium:
3480 Euros incluse le tasse*
(Camera Deluxe)

• Azienda partner e pacchetto VIP:
4 440 Euros incluse le tasse*

(Camera Prestige, visita privata del
castello, trattamenti alla spa Sources de
Cheverny, presenza del logo aziendale sul
roadbook e foto call)

• Pacchetto Sabato:
840 Euros incluse le tasse*

(pranzo incluso ma senza alloggio)

• Pacchetto Sabato +
1 320 Euros incluse le tasse*

(pranzo e cena di gala inclusi senza
pernottamento)

Un massimo di 80 veicoli sarà selezionato dal
comitato organizzatore.
Le registrazioni saranno confermate non
appena il tuo file sarà convalidato.
Possono partecipare al rally i Vendôme 80,
modelli commercializzati tra il 1 gennaio 1980
e il 31 dicembre 1989.
Il rally non è aperto ai veicoli con motori
diesel.
* 1 ° acconto obbligatorio del 50% con l’invio
dell’iscrizione
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TERMINI DI CANCELLAZIONE
Le quote di iscrizione includono per un equipaggio di
due persone e il loro veicolo:
• L’organizzazione generale
• Supervisione logistica
• Assistenza meccanica
• Sistemazione alle sorgenti di Cheverny, hotel 5 stelle per
2 notti in camera doppia con colazione Accesso alla Spa
des Sources de Cheverny
• Pasti gourmet ad ogni passo
• Sabato sera
• Assicurazione RC Organizzazione
• Sorvegliare i veicoli di notte
• Il roadbook
• Produzione di foto e video
• Due targhe rally e due serie di numeri per le tue porte
Rimane a vostre spese
• Il carburante del vostro veicolo
• Assicurazione per il vostro veicolo e per i passeggeri
• Trasporto AR di equipaggio e veicolo
Opzioni
• Stanza singola
• Ritiro e trasporto dei bagagli in hotel

Per essere presa in considerazione, qualsiasi cancellazione deve essere effettuata per iscritto.
In caso di recesso da parte vostra, le condizioni di rimborso saranno le seguenti:
•
Per disdetta dal 1 febbraio al 15 aprile 2021: trattenuta della caparra versata all’atto dell’iscrizione.
•
Dal 15 aprile 2021: detrazione del 100% delle quote di iscrizione. Nessuna deroga sarà concessa a
queste disposizioni.
In caso di forza maggiore, dovuta alla pandemia di Covid 19, nel caso fosse richiesto un periodo di
quarantena o fosse posto in essere un divieto di spostamento per Parigi, SRO rimborserà il deposito
effettuato o lo manterrà per la prossima edizione.
ASSISTENZA ALL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzatore mette a disposizione degli equipaggi un servizio di assistenza meccanica che seguirà i
mezzi per tutto il percorso e durante le tappe.
Questa assistenza è inclusa nelle quote di iscrizione. Se non disponete di veicoli per partecipare, non
esitate a contattarci, vi aiuteremo fornendovi un elenco di società di noleggio specializzate in veicoli
d’epoca.
I PARTNER DELL’EQUIPAGGIO
Se gli equipaggi desiderano avvalersi di uno sponsor, devono convalidare tale sponsor con il comitato
organizzatore.
L’organizzazione riserva uno spazio sulle due porte anteriori dei veicoli per l’apposizione delle targhe.
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SRO MOTORSPORTS GROUP

S

RO Motorsports Group è l’architetto delle moderne corse GT Negli
ultimi 25 anni, SRO si è specializzata nella promozione e organizzazione
di competizioni di sport motoristici in tutto il mondo ed è stata anche
l’organizzatore del leggendario Supercar Rally dal 2001 al 2004.

ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION
DE L’EXCELLENCE
FRANÇAISE

SRO Motorsports Group è presieduto dal fondatore e CEO della società
Stéphane Ratel e ha uffici a Londra, Parigi, Liegi e Hong Kong. Il suo team
dedicato a tempo pieno o freelance lavora con il supporto di molte autorità
sportive nazionali e organismi sanzionatori per fornire a team, piloti
e produttori le migliori piattaforme di gare GT professionali, pro / am e
amatoriali.

F

ondata nel luglio 2018 dal giornalista e autore Emmanuel de Brantes, l’Association pour la
promotion de l’excellence française mira a promuovere le eccellenze francesi, le attrazioni
turistiche in Francia, il suo know-how ancestrale, i suoi ottimi prodotti locali, i suoi abili artigiani,
i suoi notevoli castelli e giardini, le sue rinomate pratiche culturali e la sua tradizionale arte di
vivere.
Il rally Le Vendôme 80 è una delle iniziative dell’associazione per creare un ponte culturale,
turistico e commerciale tra Place Vendôme e la città di Vendôme, gioiello della valle del Loir.
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COnTaCTS

ValÉrie Guillon

Emmanuel de Brantes

LE VENDÔME 80 MANAGER

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE

M: +41(0)79 750 84 22
E: valerie@sro-motorsports.com
levendome80@sro-motorsports.com

M: +33(0)6 75 50 61 93
E: excellenceinfrance@gmail.com

CONCEPTION
Emmanuel de Brantes
DESIGN
SRO Motorsports Group
COORDINATION GÉNÉRALE
SRO Motorsports Group
Avec le soutien de l’Association pour la Promotion de l’Excellence Française
© 2020 SRO Motorsports Group. All rights reserved
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