Quarto Rally del Piemonte 2018. Iscrizioni vicino a quota 100.
Presentata Venerdì sera presso il Ristorante Vecchio Mulino di Niella Tanaro, la quarta edizione del Rally
del Piemonte si avvicina a quota 100. A quarantotto ore dalla chiusura delle iscrizioni raggiunta quota 90.
A contorno della ormai collaudata parte sportiva, sabato sera dalle 19,30 dopo verifiche e Shake Down
presso la Cos.Pel. ci sarà il Party Ufficiale del rally del Piemonte .
MONDOVÌ (CN) – Continua il “Conto alla rovescia” per la quarta edizione del Rally del Piemonte che ha
cambiato sede di gara ma che non ha voluto abbandonare la Location della presentazione.
Presso il Ristorante Vecchio Mulino di Niella Tanaro, Antonio Ferrigno, patron dell’Aeffe Sport e
Comunicazione organizzatrice dell’evento ha presentato la gara ai numerosi appassionati presenti.
“ Tutto è pronto e ormai non ci resta che attendere la chiusura delle iscrizioni di lunedì prossimo e
prepararci per il via della verifiche.”
A fargli eco Frank Barone responsabile della sicurezza che ha ribadito, ancora una volta, la grande attenzione
rivolta alla sicurezza di piloti e spettatori. “ Lungo tutte le prove speciali abbiamo delimitato le zone vietate e
quelle permesse al pubblico. La strada della prova di St.Gree verrà spazzata da foglie e ricci di castagne
per offrire ai piloti un asfalto pulito. Con i comuni e tutte le autorità preposte abbiamo condiviso ogni scelta
e siamo contenti di quello che abbiamo messo in campo. Non ci resta che alzare la bandiera tricolore per il
concorrente con il numero uno sulla vettura”.
A poco dalla chiusura delle iscrizioni sono una novantina i piloti che sono pronti a scendere in campo e la
convinzione di tutti è che “quota 100” sia raggiungibile.

Sabato 27 dalle ore 8,30 l'appuntamento è a Mondovì presso la Cos.Pel di Pierangelo Pellegrino
(grande appassionato e pilota della 131 Abarth nei rally storici) dove si svolgeranno le verifiche
sportive (8.30-12.00) e tecniche (9.00-12.30).
Sabato sera dalle ore 18,30 dopo lo Shake Down (ore 10.30-14.30) sulla Prova Speciale di Ciglié, i
concorrenti faranno ritorno alla Cos.Pel. dove, dalle 19,30 in avanti ci si potrà divertire con il
“Party Ufficiale del Rally del Piemonte” che prevede musica e la possibilità di cenare presso i
furgoni dello Street Food
La serata sarà anche occasione per ammirare una fantastica esposizione di auto storiche da
competizione tra le più belle di sempre : Lancia Stratos, 124 Abarth, 131 Abarth, Lancia Delta e
BMW M3
Ci sarà inoltre una mostra fotografica a tema con vecchi radar e cartine dei tempi d'oro dei rally a
cura di Rally Memory.
4° RALLY DEL PIEMONTE PROGRAMMA:
Tipologia: RALLY DAY
Chiusura iscrizioni: 22 Ottobre 2018
Vetture ammesse: Saranno ammesse tutte le vetture previste per i Rally Nazionali (nel numero
massimo di 120), ad esclusione delle Classi: Super 2000, R4, R5, A8, ProdE8, WRC, K11, RGT,
FGT. Le vetture N4 e ProdS4 saranno ammesse con flangia da 33 mm. Non sono ammesse le
vetture storiche al seguito.
Distribuzione Road-Book: Mondovì – COS.PEL. Via Venezia 58 Sabato 27/10 dalle 8.30 alle 12
Verifiche sportive: Mondovì – COS.PEL. Via Venezia 58 Sabato 27/10 dalle 8.30 alle 12
Verifiche tecniche: Mondovì – COS.PEL. Via Venezia 58 Sabato 27/10 dalle 9.00 alle 12.30 (Nelle
prime ore riservato per i partecipanti allo Shake Down
Shake down: Cigliè, 2,76Km della PS 3/5 Sabato 27/10 dalle 10.30 alle 14.30

Ricognizioni: Sabato 27/10 dalle 15.00 alle 19.00
“Party Ufficiale del Rally del Piemonte”: Sabato 27/10 dalle 19.30
Partenza: COS.PEL Domenica 28/10 alle 8.31
Parco Assistenza: COS.PEL - Ingresso mezzi consentito dalle 8 di Sabato 27/10
Arrivo: Mondovì - Mondovicino Domenica 28/10 alle 17.15
Premiazioni: Sul palco d’arrivo
Pubblicazione classifica finale: Domenica 28/10 alle 18.30 CARATTERISTICHE DEL
PERCORSO
Lunghe zza totale del percorso: Km 229.08
Lunghe zza delle Prove Speciali: Km 38.34
Numero delle Prove Speciali: 6 (3x2) su asfalto
Maggiori informazioni sul sito: http://www.rallydelpiemonte.it
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