Coppa Italia Rally 1^ Zona
L’appuntamento è con il Rally di ALBA
Superano quota 35 gli iscritti al Trofeo Pirelli 2018. Ad Alba il termine per iscriversi

23 maggio 2018

Comunicato n° 5

Le strade occitane del Rally Valli Cuneesi che si è svolto a fine Aprile, hanno aperto ufficialmente la stagione
2018 nella Coppa Italia Rally Aci Sport 1^ Zona. La serie tricolore regionale si sposta ora sugli splendidi
scenari patrimonio dell’Unesco con il 12° Rally di Alba. Ritornato sulla scena sportiva nel 2015,
l’appuntamento promosso dalla Cinzano Rally si è immediatamente riconquistato un posto di primo piano
nel panorama sportivo nazionale entrando nel ristretto giro di eventi validi per il prestigioso trofeo di zona.
La gara albese si svolgerà nel week-end fra il 16 e 17 Giugno prossimi e propone, come tradizione, un
tracciato tecnico e spettacolare con dieci prove speciali ricavate fra le suggestive colline cuneesi e una serie
di eventi collaterali di grande attrazione oltre alla ormai famosissima prova spettacolo RAShow che aprirà il
confronto cronometrico nella serata di sabato. Le iscrizioni si chiederanno venerdì 8 Giugno. Il Rally di Alba
è anche il termine massimo per poter iscriversi al Trofeo Pirelli 2018. Una serie che ha preso il via sulle
strade del Rally Valli Cuneesi ed ha visto Alessandro Gino, campione in carica, difendere nel migliore dei
modi il successo del 2017 con una vittoria assoluta che lo proietta fra i favoriti d’obbligo anche di questa
nuova edizione. Dopo il Rally di Alba, il Trofeo Pirelli si sposterà nell’entroterra Ligure con la 34° edizione
del Rally della Lanterna in programma a metà Luglio.

News, schede di iscrizione e classifiche sono disponibili sul sito: www.coppaitaliazona1.it

Calendario 2018
27/28 Aprile -

24° Rally Valli Cuneesi

16/17 Giugno –

12 Rally di Alba

14/15 Luglio –

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

29/30 Settembre – 25° Rally del Rubinetto

