COMUNICATO STAMPA 3

Con l'apertura delle iscrizioni per il 2° Rally della Valpolicella – Trofeo Città di Negrar
inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso l'atteso appuntamento del 3 e 4 maggio.
Negrar (VR), 09/04/2019
La marcia di avvicinamento alla seconda edizione del Rally della Valpolicella prosegue a grandi
passi. A meno di un mese dall'evento rallystico che coinvolgerà alcuni dei comuni più rinomati
della zona sono state aperte ufficialmente le adesioni all'edizione 2019 della gara organizzata dal
Valpolicella Rally Club, con gli equipaggi che avranno ora la possibilità di iscriversi fino alle ore
23.00 del 26 aprile.
Con l'occasione è stato ufficializzato anche il percorso di gara che coinvolgerà i comuni di Negrar,
Dolcè, Marano di Valpolicella, Pastrengo, San Pietro in Cariano e Sant'Anna d'Alfaedo e senza i
quali non sarebbe possibile la realizzazione dell'evento stesso ed ai quali fin d'ora va il
ringraziamento degli organizzatori, degli sportivi e degli appassionati che potranno godere dello
spettacolo offerto nei due giorni di gara.
In ordine cronologico, tra le novità più interessanti di quest'anno ci sarà la possibilità di effettuare
uno shakedown, in programma dalle 11.00 alle 16.00 nella giornata di venerdì 3 maggio.
Si svolgerà su di un percorso lungo 2,2 chilometri che su espressa volontà degli organizzatori sarà
un tratto di strada specifico e ricercato per avere le variazioni altimetriche che i concorrenti
troveranno poi durante la gara.
Un'altra novità cardine dell'edizione 2019 sarà la prova spettacolo che aprirà le danze già nella
serata di venerdì sera, con l'ingresso dei concorrenti in ordine inverso rispetto all'elenco iscritti.
Dopo la partenza ufficiale data venerdì 3 maggio nella centralissima via Giuseppe Mazzini di
Negrar alle 18.01, questa prova, denominata “VRC – Idroagrifer” vedrà successivamente il suo
avvio alle 19.19. e si snoderà nella zona industriale di Sega, avrà una lunghezza di 1,7 chilometri e
potrà contare su tratti veloci che si alterneranno a punti più tecnici, rispecchiando così una
tradizionale prova speciale raccolta a favore di pubblico, il quale potrà godere anche di uno spazio
attrezzato per la vendita di bevande ed alimenti.
L'ingresso alla prova spettacolo del venerdì sera avrà un costo di 5,00 euro e nell'occasione verrà
dato a tutti un simpatico omaggio fino ad esaurimento scorte.
Gli organizzatori raccomandano di seguire scrupolosamente le indicazioni per entrare ed uscire
dagli ampi parcheggi predisposti e di non sostare assolutamente nelle vie di accesso all'area.
Conclusa la serata di venerdì, gli equipaggi si porteranno per la nottata verso il riordino di Fumane,
predisposto presso il Centro di Appassimento Terre di Fumane.
L'indomani sabato 4 maggio si disputeranno le restanti sei prove speciali in programma.
Si inizierà alle 10.42 con la P.S. 2 “Sant'Anna d'Alfaedo – MGS 1”, si proseguirà con la P.S. 3
“Santa Cristina – Prisma Logistic 1” alle 11.57 per chiudere il primo giro con la P.S. 4 “San Peretto
– Tecnovap 1”, dopo il riordino a Sant'Anna d'Alfaedo, le prove verranno replicate con la P.S. 5
“Sant'Anna d'Alfaedo – MGS 2” prevista per le 15.28, si proseguirà con la P.S. 6 “Santa Cristina –
Prisma Logistic 2” alle 16.43 per concludere con la P.S. 7 “San Peretto – Tecnovap 2” alle 17.31.
L'arrivo della prima vettura a Negrar è previsto per le 18.00 sempre nella centralissima Via
Mazzini.
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Il parco assistenza sarà dislocato sempre a San Pietro in Cariano e per venire incontro alle
esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori sarà allestita un'area ristoro per tutta la durata della
manifestazione.
Da sottolineare la possibilità per i piloti ed il pubblico di conoscere in modo ancora più dettagliato il
percorso di gara grazie ai camera car pubblicati sul sito www.rallydellavalpolicella.com realizzati
non durante la gara dello scorso anno ma specificatamente con una vettura stradale durante la
stesura del percorso dell'edizione di quest'anno.
Nel frattempo sta riscuotendo grande interesse nell'ambiente anche il “Trofeo 15 Pollici” indetto
dal Valpolicella Rally Club e sponsorizzato dalla Daytona Race di Verona.
Questa iniziativa andrà ad inserirsi all'interno del 2° Rally della Valpolicella.
Nato per valorizzare le classi più piccole che solitamente animano da sempre tutti i rally della zona,
coinvolgerà le vetture iscritte nella 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.

Per tutte le informazioni:
www.rallydellavalpolicella.com
www.valpolicellarallyclub.com
mail: vrc@valpolicellarallyclub.com
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