TUTTO PRONTO PER IL 1° RALLY DEI COLLI SCALIGERI
La gara valida come Rally Day ed inserita nel trofeo del Triveneto è in programma il 19 e 20 Marzo
PARTENZA E ARRIVO DA MONTORIO (Verona )
Sull’onda dell’entusiasmo per il grande successo ottenuto a fine 2015 con il Rally del Piemonte –
Città di Dogliani, la Aeffe Sport e Comunicazione ha ormai pianificato gli ultimi dettagli per la 1°
edizione del Rally dei Colli Scaligeri. Dopo il Piemonte, il dinamico team guidato da Antonio
Ferrigno approda rallisticamente anche nel Veneto dove da anni grazie all’impegno e alla passione
di Matteo Castellari e tanti ragazzi veronesi al suo fianco il team torinese ha conosciuto una seconda
patria . Il 1° Rally dei Colli Scaligeri si svolgerà nel week-end fra il 19 e 20 Marzo con partenza e
arrivo da Montorio, piccolo centro a circa sei chilometri dal centro storico di Verona. Come da
tipologia di queste gare, il Rally dei Colli Scaligeri si svilupperà lungo sei prove speciali ( tre da
ripetere) per un totale di quasi quaranta chilometri cronometrati tutti su asfalto per una gara che
misura complessivamente oltre 135 chilometri. Le prove cronometrate saranno quelle dell' inedita
San Cassiano, Magrano e Bisano con un Riordino e un Parco Assistenza ogni tre prove speciali. Le
iscrizioni si apriranno il 17 Febbraio per chiudersi il 14 Marzo. La gara entrerà nel vivo Sabato 19
Marzo con la consegna del road book presso il Centro di Incontro di piazza Penne Nere a Montorio
e il via libera per le ricognizioni previste dalle 12.00 alle 16.00. Le verifiche Tecniche e Sportive
sono previste dalle ore 16.30 alle 20.30. Il controllo dei documenti presso il Centro di Incontro
mentre la verifica tecnica presso il Self Sponda Wash di via dei Peschi. La gara scatterà la domenica
alle ore 11.31 dalla pedana allestita in piazza Buccari. Dopo aver disputato le prime tre prove i
concorrenti ritorneranno a Montorio per il Riordino e il Parco As sistenza previsto nella zona
artigianale. Dopo le sei prove speciali la gara si concluderà alle 17.15 con la cerimonia di
premiazione sulla pedana d’arrivo di Piazza Buccari. Alla manifestazione veneta sono ammesse 120
vetture comprese 5 storiche.

