Coppa Italia Rally 1^ Zona
AL RALLY VALLI CUNEESI PRENDE IL VIA IL TROFEO PIRELLI 2018
L’Iniziativa legata alle 4 gare della Coppa Italia di zona ha un montepremi di oltre 60.000 euro

07 aprile 2018

Comunicato n° 2

Dopo che anche Aci Sport ha dato la sua approvazione, il “Trofeo Pirelli 2018” è dunque una
importante realtà al via di questa nuova stagione di Coppa. Forti del successo ottenuto lo scorso
anno, frutto della joint venture fra i quattro promoter di zona, l’importante casa italiana, leader
nel settore degli pneumatici, affiancherà con il proprio marchio le quattro manifestazioni
agonistiche che compongono il calendario del trofeo tricolore di zona. Oltre al Rally Valli Cuneesi
che si svolgerà nel week-end fra il 27 e 28 Aprile con partenza e arrivo da Dronero, Il Trofeo Pirelli
comprende anche il Rally di Alba, Lanterna e Rubinetto. Le classifiche verranno stilate seguendo a
grandi linee il format della scorsa stagione. I concorrenti saranno quindi divisi in raggruppamenti a
seconda della tipologia di vettura.
Come detto ad aprire la stagione sarà il Rally della Valli Cuneesi che si snoderà sui suggestivi
scenari delle strade occitane della Vale Variata. Nel mese di Giugno sarà invece la volta del
panorama langarolo con il Rally di Alba che mantiene sostanzialmente la stessa data del 2017 e
andrà in scena nel week-end di metà mese. La Coppa Italia Aci Sport 1^ zona farà tappa in Liguria
nel mese di Luglio e precisamente il 14 e 15 per la 34^ edizione del Rally della Lanterna. Sarà
ancora il Rally del Rubinetto che festeggia nel 2018 il suo venticinquesimo anno a chiudere la
stagione il 29 e 30 Settembre.

Calendario 2018
27/28 Aprile -

24° Rally Valli Cuneesi

17/17 Giugno –

12 Rally di Alba

14/15 Luglio –

34° Rally della Lanterna – 2 Rally Val D’Aveto

29/30 Settembre – 25° Rally del Rubinetto
News, schede di iscrizione e classifiche sono disponibili sul sito: www.coppaitaliazona1.it

