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Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in
calendario.
Livorno, 07 novembre 2017 – Soddisfazione, gioia, orgoglio.
All’Automobile Club Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di
grande festa. La Giunta Sportivadell’Automobile Club d’Italia, nella
sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie
serie dell’automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye
Elba 2018 – previsto per il 2527 maggio 2018 – è stato promosso tra le
otto gare valevoli per il Campionato Italiano Rally.
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally,
che durava dal1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde
nel 2007 per merito dell’impegno diAci Livorno Sport – che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica – e grazie
anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta
a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata
della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie
IRCup, certamente opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella
massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storicosportivo che non è
proprio della sola Italia, ma anche di un respiro internazionale. Sono
poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un
“must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto
per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally.
Uno di questi è appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di
motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di
gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme di
aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye
Elba sarà un sicuro successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI
Livorno ed ACI Livorno Sport hanno commentato così la notizia:
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Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con
delega allo sport:
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci
Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per
arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo
autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70‘80 ACI LIVORNO decise di non
organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed
europeo per questioni “politiche”. Dopo anni bui e di rapporti difficili con
la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione
di questo comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde,
siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e
rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il
Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale,
ci chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC
ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che
ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti”.
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un
orgoglio che deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano,
di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a
festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno
confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un
anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare
davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili
partner dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il

http://www.automotornews.it/automobilismo/rally/rallye-elba-entra-nel-campionato-italiano-rally-2018/

2/4

8/11/2017

Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano Rally 2018 - Automotornews.it

giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter
far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato
davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare
tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai,
affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di
storia sportiva!”.
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
Nella foto: AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC), gli ultimi vincitori all’Elba, qui in uno dei
magici sfondi del rallye (foto Massimo Bettiol)
http://www.rallyelba.com
www.facebook.com/RallyeElba
Aci Livorno Sport ASD
Via Verdi 32

57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435
fax 0039 (0)586 205937
acilivornosport@acilivorno.it
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LIVIORNO. Soddisfazione, gioia, orgoglio. All'Automobile Club Livorno, l'atmosfera in
questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia,
nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie serie
dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba 2018 - previsto per il
25-27 maggio 2018 - è stato promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato Italiano
Rally.

Aumenta dimensioni del testo
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Era un'assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e
dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell'impegno di Aci Livorno
Sport - che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica - e grazie
anche all'intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e
signiﬁcativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore
"WRC", ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente opiﬁci importanti per oliare
tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l'evento al grande ritorno nella
massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia,
ma anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all'estero sono
conosciute come un "must", come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto
per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è
appunto il Rally Isola d'Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la
notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute
piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba
sarà un sicuro successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno
Sport hanno commentato così la notizia:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell'Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
"Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell'Aci Livorno, vorrei
ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e
al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni '70-'80 ACI LIVORNO decise di
non organizzare più la gara in quanto l'allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per
questioni "politiche". Dopo anni bui e di rapporti difﬁcili con la Federazione, grazie agli
amici di Porto Azzurro ed all'Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l'ACI
Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta
e rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La
Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma
federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull'attico delle manifestazioni italiane. Una
sﬁda che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
"Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve
essere dell'intera Isola d'Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non
stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le
quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno
importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies.
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Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell'evento, stiamo lavorando davvero
senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye
Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull'isola c'è grande
entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di
Elio Niccolai, afﬁnché il ritorno che tutti auspicavamo sia l'inizio di nuove pagine di storia
sportiva!".
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano
Rally 2018
Publicato il 7 novembre 2017 da Staff ProvaSpeciale.it
Categorie: Gare | Nessun commento
COMUNICATO STAMPA
Dopo anni di attesa, una delle gare di rally più amate ed apprezzate al mondo torna nella
massima collocazione di validità nazionale, da anni attesa da tutto il settore delle corse su
strada. Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in calendario.
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Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta
WRC #5, Mirabella Mille Miglia)
Livorno, 07 novembre 2017 – Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club
Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva
dell’Automobile Club d’Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni
2018 delle varie serie dell’automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba
2018 – previsto per il 25-27 maggio 2018 – è stato promosso tra le otto gare valevoli per
il Campionato Italiano Rally.
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e
dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno
Sport – che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica – e grazie anche
all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e signiﬁcativi passi.
Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha
fato parte della serie IRCup, certamente opiﬁci importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma
anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono
conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto
per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è
appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia,
hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme
di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro
successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno
Sport hanno commentato così la notizia:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei
ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e al
Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO decise di
non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per
questioni “politiche”. Dopo anni bui e di rapporti difﬁcili con la Federazione, grazie agli amici
di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno
sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il
motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la
dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC
ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sﬁda che ci emoziona, ma
anche una consapevolezza di essere pronti”.
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve
essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non
stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le
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quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno
importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies.
Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell’evento, stiamo lavorando davvero
senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye
Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande
entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio
Niccolai, afﬁnché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia
sportiva!”.
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018
1. 25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
2. 15 aprile 65° Rally di Sanremo
3. 6 maggio 102^ Targa Florio
4. 27 maggio 51° Rally Elba
5. 1 luglio 46° Rally San Marino
6. 22 luglio Rally Roma Capitale
7. 23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
8. 14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e
sarà la quarta prova delle otto in
calendario. La notizia da anni attesa da
tutto il settore corse su strada.
PORTOFERRAIO — Soddisfazione, gioia,
orgoglio. All’Automobile Club Livorno,
l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande
festa. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club
d'Italia, nella sua riunione del 2
novembre,decidendo le titolazioni 2018 delle varie
serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha
decretato che il Rallye Elba 2018  previsto per il 2527 maggio 2018  è stato promosso tra le otto gare
valevoli per il Campionato Italiano Rally.
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la
rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport  che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica  e grazie anche all’intera comunità elbana,
in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è
fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente
opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al
grande ritorno nella massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storicosportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di
un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un
“must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che
soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli
appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul
web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il
2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.

NUOVO
NISSAN X-TRAIL
PIÙ SPAZIO PER
VIVERE LA FAMIGLIA

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport
hanno commentato così la notizia:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere
brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo
autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70‘80 ACI LIVORNO decise di non organizzare più la gara in
quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”.Dopo anni bui e di
rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo
comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta
facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato
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IRC.La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma federale
del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che ci
emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".

Convegno sullo stato di
salute della sanità elbana

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere
dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque
soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il loro
massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un anno che
torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner
dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla
gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far
tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è
grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio
Niccolai, affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:
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25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
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14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Nella foto: AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC), gli ultimi vincitori all’Elba, qui in uno dei
magici sfondi del rallye (foto Massimo Bettiol)
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ALBERTINI, L´ULTIMO VINCITORE DELLA GARA (FOTO BETTIOL)

Una delle gare di rally più amate ed apprezzate al mondo
torna nella massima collocazione di validità nazionale, da anni attesa da tutto il settore delle corse su strada.
Si svolgerà il 25 e 26 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in calendario.

Livorno, 07 novembre 2017 – Soddisfazione, gioia, orgoglio. All´Automobile Club Livorno, l´atmosfera in questi
giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva dell´Automobile Club d´Italia, nella sua riunione del 2
novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie serie dell´automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che
il Rallye Elba 2018 – previsto per il 24-26 maggio, è stato promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato
Italiano Rally.
Era un´assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la rinascita come
una semplice ronde nel 2007 per merito dell´impegno di Aci Livorno Sport - che ha il mandato da ACI Livorno di
gestire lo sport in terra labronica - e grazie anche all´intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la
vetta a piccoli e signi cativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore "WRC",
ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, certamente opi ci importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l´evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di un respiro
internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all´estero sono conosciute come un "must", come un
appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli
appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola d´Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena
appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme
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di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport hanno commentato
così la notizia:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell´Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
"Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell´Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la
strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti
degli anni ´70-´80 ACI LIVORNO decise di non organizzare più la gara in quanto l´allora CSAI, ci tolse il titolo
italiano ed europeo per questioni "politiche". Dopo anni bui e di rapporti di cili con la Federazione, grazie agli
amici di Porto Azzurro ed all´Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l´ACI Livorno Sport da una
ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere
passati anche per il campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale ci chiese, di entrare nel
programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sul podio delle manifestazioni italiane. Una s da che ci
emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
"Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere dell´intera
Isola d´Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare,
abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito
che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies.
Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell´evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare
il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e
nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull
´isola c´è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio
Niccolai, a nché il ritorno che tutti auspicavamo sia l´inizio di nuove pagine di storia sportiva!".

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano 2018
Dopo anni di attesa il 26 e 27 maggio 2018 la gara sarà nazionale

Albertini-Fappani, gli ultimi vincitori

Soddisfazione, gioia, orgoglio. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni
2018 delle varie serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba 2018 - previsto per il 25-27 maggio 2018 - è stato
promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato Italiano Rally. Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che
durava dal 1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport - che ha il mandato da
ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica - e grazie anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e
significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup,
certamente opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella
massima serie tricolore. Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di un respiro
internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile
tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola
d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le
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pochi. A seguito della decisione ecco alcuni commenti:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport: “Come Direttore di Gara e
responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per
arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 era stato deciso
di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”.
Dopo anni bui e di rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di
questo comune siamo ripartiti da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e
rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta
ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle
manifestazioni italiane. Una sfida che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti". Luciano Fiori, il
presidente di ACI Livorno Sport: “Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere
dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già
incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per
lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell’evento,
stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto
nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola
c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai, affinché il ritorno che
tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano Rally 2018
Scritto da Administrator
Martedì 07 Novembre 2017 11:11
Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero
di grande festa.
La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le
titolazioni 2018 delle varie serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye
Elba 2018 - previsto per il 25-27 maggio 2018 - è stato promosso tra le otto gare valevoli per il
Campionato Italiano Rally.
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la
rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport - che ha
il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica - e grazie anche all’intera comunità
elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e signiﬁcativi passi. Nei due anni addietro
la gara si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup,
certamente opiﬁci importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare
l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma
anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono
conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto per gli
addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally
Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso
consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione
sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport
hanno commentato così la notizia:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere
brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato
Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO decise di non organizzare più
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la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo
anni bui e di rapporti difﬁcili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed
all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo
saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere
passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese
di entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle
manifestazioni italiane. Una sﬁda che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere
dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque
soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il
loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un
anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili
partner dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che
merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di
poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti.
Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed
appassionato apporto di Elio Niccolai, afﬁnché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove
pagine di storia sportiva!”.
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Novità CIR 2018: l’Elba sostituirà il Salento
Di Marco Bonini - 7 novembre 2017
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Il calendario CIR (Campionato Italiano Rally) ha avuto un sostanziale cambiamento. Dopo anni d’assenza nel massimo campionato
ritorna il Rally isola d’Elba e lo farà in sostituzione del Rally del Salento, che tornerà nel Campionato Italiano WRC.
Era il 1993 l’anno dell’ultima edizione titolata della gara elbana e tra pochi mesi, grazie al lavoro ed hai sacriﬁci di AC Livorno, in
data 25-27 Maggio 2018 si assisterà a questo atteso ritorno, tanto voluto anche dalla comunità dell’isola.
Ecco alcuni dichiarazioni dei diretti interessati:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo
fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO
decise di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo anni
bui e di rapporti diﬃcili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti
con l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a
dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di
entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sﬁda che ci
emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti”.
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto
lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le
istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo
sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner
dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo
sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed
appassionato apporto di Elio Niccolai, aﬃnché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.
In questo 2017 Il Rally Salento era subentrato al Rally del Friuli/Alpi Orientali, anch’esso rimasto anche per la prossima stagione nel
CI WRC.
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Ecco il calendario del CIR 2018, altra novità lo spostamento del Rally di Roma Capitale a ﬁne Luglio, onestamente preferivamo
rimanesse a Settembre, in un periodo più tranquillo e meno caldo per la capitale italiana:
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeﬀ. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeﬀ. 1,5
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.
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Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva
dell’Automobile Club d’Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie serie dell’automobilismo
sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba 2018 – previsto per il 25-27 maggio 2018 – è stato promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato Italiano Rally.
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde
nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport – che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica – e grazie anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e signi cativi passi. Nei due anni addietro la gara
si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente opi ci importanti per oliare
tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di un respiro internazionale.
Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per
chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola
d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport hanno commentato così la notizia:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
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“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo
fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO decise
di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo anni bui e di
rapporti dif cili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con
l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo
essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma
federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una s da che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti”.
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo
sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni
locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un
anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle
nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai, af nché il
ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
Nella foto: Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC), gli ultimi vincitori all’Elba, qui in uno dei magici sfondi del rallye (foto Massimo
Bettiol)

RALLYE ELBA
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano Rally 2018
Dopo anni di attesa, una delle gare di rally più amate ed apprezzate al mondo
torna nella massima collocazione di validità nazionale, da anni attesa da tutto il settore
delle corse su strada.
Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in calendario.
Livorno, 07 novembre 2017 – Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club
Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva
dell'Automobile Club d'Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le
titolazioni 2018 delle varie serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato
che il Rallye Elba 2018 - previsto per il 25-27 maggio 2018 - è stato promosso tra le otto
gare valevoli per il Campionato Italiano Rally.
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal
1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di
Aci Livorno Sport - che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra
labronica - e grazie anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la
vetta a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della
titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente
opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e
preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola
Italia, ma anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che
all’estero sono conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto
per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati
di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di
motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul
web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un
segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI
Livorno Sport hanno commentato così la notizia:
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei
ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato
assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI
LIVORNO decise di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il
titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo anni bui e di rapporti difficili
con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo
comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala
molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere passati
anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci
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chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua,
sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che ci emoziona, ma anche una
consapevolezza di essere pronti".
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che
deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i
rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le
istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che
il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare
davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner
dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità
che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e
nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo
è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti
insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai, affinché il ritorno che
tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
15 aprile 65° Rally di Sanremo
6 maggio 102^ Targa Florio
27 maggio 51° Rally Elba
1 luglio 46° Rally San Marino
22 luglio Rally Roma Capitale
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Ha sempre coniugato lo sport e l’atmosfera natalizia, la Ronde di Sperlonga, che dal 2009 porta sulla riviera di Ulisse il grande spettacolo e l’agonismo del motorsport, dei rallies. Anche quest’anno la “tradizione” si ripete, Natale e rally saranno gli imperativi dell’edizione numero nove, in programma per il 16 e 17 dicembre, con l’appassionata organizzazione e gestione di Sperlonga Racing.
Una delle caratteristiche dell’evento è quello del montepremi, che di anno in anno, grazie al contributo dei partner, è andato sempre
alzandosi. Un’asticella sensibilmente più alta ad ogni edizione, ispirata dall’intento di grati care coloro che scelgono Sperlonga come
ultimo impegno rallistico della stagione.
Verranno premiati i vincitori delle otto classi più numerose (di cui all’arrivo vi siano almeno tre concorrenti) con due pneumatici da
competizione PIRELLI.
Bardahl mette in palio quattro litri di olio lubri cante speci co per competizioni ad ogni vincitore di tutte le classi costituite e non
mancherà anche quest’anno l’orologio Locman , il modello “Montecristo”, messo in palio dalla prestigiosa gioielleria Santella di Sperlonga, per il primo classi cato assoluto.
Inoltre, come ogni anno, andrà a rinnovarsi l’estrazione organizzata da Sperlonga Racing con la quale si mette in palio un’iscrizione
alla gara dell’anno successivo 2018, l’edizione del decennale, oltre ad abbigliamento “griffato” Ronde di Sperlonga. L’estrazione sarà
effettuata, come consuetudine, dopo la cerimonia di partenza.
I relativi regolamenti per ogni premio istituito sono reperibili nel sito web uf ciale dell’evento, all’indirizzo: www.rallydisperlonga.it.
LA “MAGLIANA” ATTENDE NUOVE ED APPASSIONANTI SFIDE
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Saranno di nuovo i dieci chilometri della prova speciale “La Magliana”, teatro di grandi s de al rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo
del rallismo del centro Italia, ad animare la s da, su quattro passaggi. La prova è la stessa già dalla prima edizione, un nastro di asfalto
che pare fatto apposta per una corsa di rally, che parte praticamente da Sperlonga, molto tecnico, con la seconda parte dell’impegno
in salita punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Una prova che Robert Kubica, Max Rendina, Renato Travaglia, Claudio De
Cecco, Giuseppe Testa, Tonino Di Cosimo, tanto per citare alcune “star” che hanno corso a Sperlonga, hanno giudicato di alto contenuto tecnico, capace di regalare sensazioni forti, adrenalina allo stato puro.
LA GARA E’ SEMPRE PIU’ “SOCIAL”
Per tutto l’anno la ronde di Sperlonga ha sempre attiva la propria identity su Facebook, nell’ottica di creare relazione ed interazione
con sportivi, amici, estimatori e condividere la passione per le corse, soprattutto per il Rally di Sperlonga. La pagina Facebook è una
vera e propria “board” di informazioni e di scambio opinioni. All’attività “social” viene ovviamente af ancata quella del sito web uf ciale dell’evento recentemente presentato in una nuova veste, sempre più dinamica e “friendly” per i visitatori ed ammiratori della
Ronde di Sperlonga.
Nella foto, il podio dell’edizione 2016

RONDE DI SPERLONGA
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