


Il 1000 Miglia Warm Up USA 2019 si svolgerà a Washington, D.C. dal 23 al 26 ottobre. Dopo una prima giornata
dedicata al training sulle tecniche che contraddistinguono le gare di regolarità, prenderà il via la prima edizione della
Coppa USA, competizione di oltre 500 miglia in pieno 1000 Miglia style, che vedrà la sua conclusione presso Villa
Firenze, residenza dell’Ambasciatore italiano a Washington, D.C. Per la prima volta 1000 Miglia s.r.l. organizza una
gara di regolarità che si svolgerà all’estero.

Il vincitore assoluto della prima edizione della Warm Up 2019 - Coppa USA riceverà il primo trofeo Coppa USA.

A supporto dell’evento l’Ambasciata Italiana, Alfa Romeo, Chopard, Alitalia ed il Summit Point Motorsport Park.





24, 25 e 26 Ottobre
Giovedì, Venerdì e Sabato

23 ott. Arrivo e check in
24 ott. Giorno 1  > Prima tappa – 200 miglia ca.
25 ott. Giorno 2 > Seconda tappa – 200 miglia ca.
26 ott. Giorno 3 > Terza tappa – 100 miglia ca.

23 Ottobre
Mercoledì

22 ott. Arrivo e check in
23 ott. Trasferimento al circuito di Summit 

Point e training day

Obbligatorio per tutte le “Novice Crew”
Opzionale per le “Veteran Crew” che vogliano 
migliorare le loro prestazioni

Training Day Coppa USA

in pieno stile 1000 MIGLia
Una giornata di formazione sulle gare di regolarità e tre giorni di gara seguendo il format 1000 Miglia





Il percorso: tappa 1
Da Middleburg a Creighton Farms 

Partenza dal centro di Middleburg in direzione 

Nord verso Summit Point Circuit. 

Lunch break al Bavarian Inn, Resort and Brewing

Company.

Partenza verso Antietam, Gettysburg, passaggio 

all’Eternal Light Peace Memorial verso Creighton

Farms e sosta per la cena in gara.

Pernottamento presso il Salamander 5* Resort e 

SPA, Middleburg.



Il percorso:tappa 2
Andata e ritorno su Middleburg, passando attraverso il Parco Nazionale di Shenandoah

Partenza dal centro di Middleburg in direzione 

Sud verso Little Washington.

Lunch break al Montpelier's Visitor Center luogo 

in cui prese forma la Costituzione degli Stati Uniti 

d’America.

Ritorno a Middleburg attraverso il Parco 

nazionale Shenandoah lungo la spettacolare 

Skyline Drive.

Pernottamento presso il Salamander 5* Resort e 

SPA, Middleburg.



Il percorso: tappa 3
Da Middleburg a Washing D.C 

Partenza dal centro di Middleburg verso 

Creighton Farms - con sosta per la colazione - e 

percorso attraverso Hillsboro e Harper’s Ferry. 

Lunch break al prestigioso Congressional Country 

Club di Bethesda.

Partenza verso il George Washington Memorial –

Capitol a Washington D.C. e conclusione della 

gara a Villa Firenze, la residenza 

dell’Ambasciatore Italiano negli USA.

Cena e premiazioni.

Pernottamento presso il Fairmont Hotel 

Georgetown, Washington D.C. .





Veteran Crew
Un equipaggio si definisce VETERAN nel caso in cui 
almeno uno dei due conduttori iscritti abbia preso parte ad 
almeno due edizioni della 1000 Miglia nell’arco degli ultimi 
7 anni (dal 2013 al 2019).

Novice Crew
Un equipaggio si definisce NOVICE nel caso in cui 
entrambi i conduttori iscritti abbiano preso parte al 
massimo a una edizione della 1000 Miglia nell’arco degli 
ultimi 7 anni (dal 2013 al 2019).

CLASSI DI CONCORRENTI 
Un evento ideato per partecipanti esperti e principianti

Herlihy/Herlihy il miglior equipaggio U.S. della 1000 Miglia 2019



1000 Miglia Era Car Class
1927 — 1957

Post-1000 Miglia Era Car Class
1958 — Presente

LA GAMMA DI AUTO AMMISSIBILI
Auto sportive, Grand Touring e Super costruite dal 1927 ad oggi



1000 Miglia Era Car Class
1927 — 1957

- Vetture i cui modelli parteciparono alla 1000 Miglia di 
velocità svoltasi fra il 1927 ed il 1957.

- Vetture prodotte prima del 1957 che, a discrezione 
dell’organizzazione, risultino di elevato interesse storico 
e/o sportivo, seppur non siano state iscritte alla 1000 
Miglia di velocità.



Post-1000 Miglia Era Car Class
1958 — Presente

Vetture Sport e Gran Turismo costruite dal 1958 ad 
oggi come Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, Ford 
(GT40), Maserati, BMW,  Jaguar, Lamborghini, 
Aston Martin, Porsche, AC, Chevrolet (Corvette), 
etc. 
Le vetture dovranno essere nella propria 
configurazione di origine, cioè quella prevista dal 
costruttore per un normale impiego stradale.





1000 Miglia Era Car Class

- Trofeo per Primo (Coppa USA), Secondo e Terzo 
classificato

- I migliori 2 equipaggi  della classe Veteran riceveranno il 
diritto di ammissione alla 1000 Miglia 2020*

- I migliori 2 equipaggi della classe Novice riceveranno il 
diritto di ammissione alla 1000 Miglia 2020*

Post-1000 Miglia Era Car Class

- Trofeo per Primo, Secondo e Terzo classificato

- I migliori 2 equipaggi della classe Veteran riceveranno il 
diritto di ammissione alla 1000 Miglia 2020*

- I migliori 2 equipaggi della classe Novice riceveranno il 
diritto di ammissione alla 1000 Miglia 2020*

* Il diritto di ammissione alla gara è subordinato al pagamento 
dell’iscrizione e alla conformità della vettura all’RPG





MIDDLEBURG, VIRGINIA—
Dall'apertura delle sue porte nel 2013, il 
Salamander Resort & Spa ha attirato 
viaggiatori da tutto il mondo e l'anno scorso è 
stata una delle sole tre proprietà negli Stati 
Uniti ad essere riconosciuta dalla Guida 
Turistica di Forbes sia per le sue strutture 
ricettive che per il centro benessere  nella 
categoria Hotel e spa più lussuosi del mondo. 
Situato su 340 acri pittoreschi nel borgo di 
Middleburg, il resort dista solo 35 minuti 
dall'aeroporto internazionale di Washington 
Dulles.

Si parte dal cuore della Virginia



CREIGHTON FARMS – ALDIE, VIRGINIA —
Situato vicino alle città storiche di Leesburg e 
Middleburg, Creighton Farms è un complesso 
residenziale di lusso, dotato di tutti i comfort che 
qualcuno potrebbe desiderare, affacciato su uno dei 
principali campi da golf sulla costa orientale, 
progettato da Jack Nicklaus. Situato a un'ora di 
distanza da Washington, questo luogo magico, 
circondato da un paesaggio accattivante e ricco di 
storia, ospiterà la cena di 24 ore e sarà il luogo in cui 
verrà servita la colazione del 26.

Il Partner Tecnico per il Warm Up USA



SUMMIT POINT, WEST VIRGINIA — Il Summit 
Point Motorsports Park ospiterà, oltre la giornata di 
training della gara di regolarità, anche una parte delle 
prove cronometrate che si svolgeranno nei giorni 
seguenti, come da programma in via di definizione. 
Aperto nel 1969, il circuito celebra quest'anno il suo 
50esimo anniversario e, per tantissimi  anni, è stato 
teatro  sia delle gare SCCA (Sports Car Club of 
America) che delle IMSA. Dagli anni 80, la struttura 
è stata ampiamente utilizzata come campo di 
addestramento per agenzie governative federali e, nel 
1996 e nel 2004, sono stati aggiunti alla proprietà 
due ulteriori percorsi stradali, Jefferson e Shenandoah. 
La gara annuale di Jefferson 500 è uno degli eventi 
più popolari del circuito che oggi attira competizioni 
della portata di oltre 200 auto da corsa d'epoca.

Il Partner  Tecnico per il Warm Up USA



BETHESDA, MARYLAND— Famoso club dove i 
membri del Congresso incontrano con uomini d'affari,  
il Congressional Country Club ha aperto nel 1924 e, 
sede di tre Open US, ha ospitato sul green i più grandi 
campioni del golf  mondiale. Tra i membri del passato 
ricordiamo i presidenti degli Stati Uniti Taft, Wilson, 
Harding, Coolidge e Hoover, nonché innumerevoli 
politici, lobbisti e grandi industriali. È stato votato 
come miglior Country Club negli Stati Uniti ed è 
elencato tra i 25 club più prestigiosi del mondo.

Un pranzo dal fascino presidenziale



WASHINGTON, DC—Divenuta nel 1977 
residenza ufficiale dell'Ambasciatore d'Italia negli 
Stati Uniti d'America, Villa Firenze è 
universalmente considerata una delle più 
prestigiose residenze diplomatiche della città. 
Costruita nel 1927, divenne nel 1941 di proprietà 
del colonnello Robert Guggenheim che, devoto 
all'arte italiana, ribattezzò la villa con il nome di 
sua madre, Firenze.

L’arrivo sul suolo italiano



WASHINGTON, DC—Il Fairmont Hotel si trova nel quartiere 
più alla moda di Washington, adiacente alla storica Georgetown. 
Con il suo cortile urbano illuminato dal sole e le lussuose 
sistemazioni, è il luogo ideale per concludere l’esperienza in stile 
1000 Miglia.

Relax di charme nella Capitale

FAIRMONT HOTEL



I partecipanti al 1000 Miglia Warm Up USA 2019 avranno la possibilità di vivere una vera esperienza in stile
1000 Miglia: ospitalità di alto livello, formazione specializzata, scenari unici, prove a cronometro competitive,
location storiche e networking con il top management 1000 Miglia.

Quote di partecipazione 

Veteran Crew*
€ 9.000 USA Championship Race

Stanza doppia per 4 notti:
23, 24,25 e 26 ottobre 
Upgrade: € 11.000 per due camere ad uso 
singolo.

€ 10.500 Programma completo: Training Pre-gara + USA 
Championship Race
Stanza doppia per 5 notti:
22, 23, 24,25 e 26 ottobre 
Upgrade: € 12.800 per due camere ad uso 
singolo.

* Si prega di verificare il modulo di iscrizione per i dettagli, inclusi i pacchetti 
per accompagnatori e Support Car.

Per informazioni: warmupusa@1000miglia.it

Novice Crew*
€ 10.500 Programma completo: Training Pre-gara + USA 

Championship Race
Stanza doppia per 5 notti:
22, 23, 24,25 e 26 ottobre 
Upgrade: € 12.800 per due camere ad uso 
singolo.






