COMUNICATO STAMPA 2
Venerdì 29 marzo verrà presentato il 2° Rally della Valpolicella – Trofeo Città di Negrar,
con l'occasione si conosceranno ulteriori dettagli della gara in programma il 3 e 4 maggio.

Negrar (VR), 25/03/2019
Per il 2° Rally della Valpolicella è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali: venerdì 29
marzo presso il bar “La Divina Commedia” di Negrar (VR) in via Francia 6, dalle ore 19,30 il
Valpolicella Rally Club presenterà a tutti gli addetti ai lavori ed agli appassionati che vorranno
intervenire la seconda edizione dell'attesa manifestazione in programma il 3 e 4 maggio.
L'occasione servirà per incontrarsi e scambiarsi tutte le informazioni e le curiosità che già sta
destando questo rally: si parlerà del percorso, delle novità in programma e di tutto ciò che ruoterà
attorno a questa manifestazione motoristica che nonostante sia solo alla sua seconda edizione,
può godere ed avvalersi dell'esperienza e della passione ventennale degli uomini che
compongono questo sodalizio scaligero.
A rendere la serata ancora più conviviale, a tutti i presenti verrà offerto un buon piatto di gnocchi di
malga.
Un incontro importante, che si svolgerà a pochi giorni dell'apertura delle iscrizioni, previste dal 4
al 26 aprile, nel frattempo sta suscitando sempre più interesse il neonato “Trofeo 15 Pollici”,
inserito all'interno del 2° Rally della Valpolicella e fortemente voluto per valorizzare e dare risalto
anche alle classi più piccole o datate, che da sempre sono l'anima di queste manifestazioni
motoristiche. Le classi ammesse saranno: la Racing Start, Racing Start Plus, R1, N0, N1, N2, N3,
A0, A5 ed A6. L'iscrizione al Trofeo è completamente gratuita ed avviene in automatico al
momento dell'iscrizione della gara, al termine della stessa verranno premiati i primi cinque assoluti.
Come già anticipato, per venire incontro alle esigenze di molti equipaggi, da quest'anno è stata
predisposta anche la possibilità di effettuare uno shakedown per testare i mezzi prima della
partenza. Il tratto di strada prescelto sarà quello che lo scorso anno ha visto la disputa della prova
speciale “Cona”, accorciata però per l'occasione a 2,2 chilometri con la partenza prevista sempre
in via Spiazzo. Lo shakedown sarà disponibile giovedì 3 maggio dalle 11.00 alle 16.00.
Sempre durante la serata di presentazione del 29 marzo sarà svelato anche il percorso della prova
spettacolo che darò l'avvio ufficiale alla gara prevista per venerdì sera 3 maggio dalle 19,19 con
l'ordine di partenza invertito. Un'altra novità che contraddistinguerà l'edizione 2019 del Rally della
Valpolicella.
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mail: vrc@valpolicellarallyclub.com
L'ufficio stampa 2° Rally della Valpolicella
Valpolicella Rally Club a.s.d. - via C. Ledri, 47 - 37022 - FUMANE (Vr) - c.f. e partita IVA 02212480236
389.2151313 - vrc@valpolicellarallyclub.com - www-valpolicellarallyclub.com

