COMUNICATO STAMPA | PRESS RELEASE
22.10.2018

ULTIMA SETTIMANA DI ISCRIZIONI PER IL 16° REVIVAL VALPANTENA
PREMI IMPORTANTI E SPECIALI PER L'EDIZIONE 2018
La manifestazione di Regolarità Sport più attesa dell'anno si prepara ad un'altra
imperdibile edizione. Ufficializzati premi speciali per le scuderie e per alcuni piazzamenti
speciali. Al via vetture spettacolari che non hanno mai partecipato alla gara.
Grezzana, 22.10.2018 - Manca sempre meno al 16° Revival Rally Club Valpantena, la manifestazione di
Regolarità Sport organizzata dal Rally Club Valpantena in programma dall'8 al 10 novembre prossimi a
Grezzana, capoluogo della Valpantena.
L'evento, una delle Regolarità Sport più attese dell'anno, si preannuncia anche questa volta
particolarmente spettacolare, sia per i piloti che per il pubblico. Lo staff tecnico del Rally Club Valpantena ha
disegnato un percorso che rispolvera grandi classici e introduce novità, per un totale di 94km
cronometrati e 465km totali di percorso. Per tutti gli appassionati del Revival i nomi parlano da soli, con
“Praole” in una versione nuova ma classica, “San Francesco” allungata a 12,8km con un inedito
passaggio nella piazza principale come non si faceva da anni, lo spettacolo imperdibile di “Alcenago”,
che sarà disputata per due volte e ancora la prova cronometrata “Lepia” disegnata per il pubblico con
una commistione di terra-asfalto grazie alla collaborazione con HRT.
Tra le novità, dopo dieci anni, il Revival riaffronterà la “Badia”, sulle strade della Val d'Illasi nei dintorni di
Ca' del Diaolo, un tratto molto famoso a Verona dove si corre da tempo immemore anche il Rally Due Valli.
Ritorna anche la “Piane”, prova speciale per fotografi e operatori video in quanto attraversa bellissime
contrade lessiniche prima di concludersi poco distante da Velo Veronese.
Ad impreziosire l'attesa le tante iscrizioni già pervenute, tra cui spiccano modelli che non hanno mai
partecipato all'evento e una colorata moltitudine di Porsche 911, in onore al Tributo Porsche 911 Gr. 4 che
ha aumentato anche l'affetto estero per l'evento, rendendo onore ad un modello che ha tanto a che
spartire con la storia rallystica mondiale degli anni Settanta e Ottanta, periodo che il Revival Rally Club
Valpantena farà rivivere per un weekend.
Il Comitato Organizzatore ha ufficializzato inoltre anche alcuni premi speciali solo per questa edizione
2018. Grazie alla partnership con l'Officina Negrente di Rosaro, le prime tre scuderie classificate
porteranno a casa per i loro iscritti un check-up completo ciascuna sul nuovo banco prova dell'Officina
Negrente, un impianto unico in Europa inaugurato in primavera che in questi mesi è stato utilizzato anche da
blasonati costruttori di automobili di fama mondiale.
In puro stile Valpantena spazio anche ai premi “jolly”: il 16° assoluto conquisterà un insolito trofeo, tributo
all'edizione 2018, mentre il 35° assoluto, in onore ai primi trentacinque anni del sodalizio veronese che
organizza la manifestazione, porterà a casa due televisori full led da 40''.
Tutte le informazioni su percorso, tabelle distanze e tempi, guida alle prove cronometrate e quant'altro
sono disponibili su www.rallyclubvalpantena.it
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LAST WEEK OF ENTRIES FOR THE 16th REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
SPECIAL PRIZES FOR THE 2018 EDITION HAS BEEN OFFICIALIZED
The most awaited italian Sports Regularity event of the year is preparing for another
unmissable edition. Special prizes for the teams and for some special placements has
been confirmed. Some special models that have never partecipated at the race will be at
the start.
Grezzana, 22.10.2018 - Less and less is missing to the 16 th Revival Rally Club Valpantena, the italian Sport Regularity
event organized by the Valpantena Rally Club scheduled from 8th to 10th November in Grezzana, the capital of
Valpantena.
The event, one of the most anticipated Sports Regularities of the Year, will be particularly spectacular, both for drivers
and for the public. The technical staff of the Valpantena Rally Club has designed an itinerary that revolves great classics
and introduces novelties, for a total of 94km of stages and 465km of total itinerary.
For all the Revival fans the names speak for themselves, with "Praole" in a new but classic version, "San Francesco"
stretched to 12.8km with an unprecedented passage in the main square as it was not for years, the unmissable show of
"Alcenago", which will be driven twice and again the stage "Lepia" designed for the public with a mixture of gravelasphalt thanks to the collaboration with HRT.
Among the innovations, after ten years, the Revival will re-establish the "Badia", on the roads of the Val d'Illasi near to
Ca' del Diaolo, a very famous road in Verona where the Rally Due Valli has been running since years. Great return for
the "Piane" stage, a special stage unmissable for photographers and video operators as it crosses beautiful lands before
ending not far from Velo Veronese.
The entries already received included models that have never participated at the event and a colorful multitude of
Porsche 911, in honor of the Porsche 911 Gr. 4 Tribute, which has also increased the foreign participants, honoring a
model that has so much to do with the world rally history of the Seventies and Eighties, a period that the Revival Rally
Club Valpantena will revive for a weekend.
The Organizing Committee has also confirmed some special prizes only for this 2018 edition. Thanks to the partnership
with the Officina Negrente of Rosaro, the first team at the end bring home for its members three complete check-ups on
the new workshop bench of Negrente, a unique plant in Europe inaugurated in spring which in recent months has also
been used by world-renowned car manufacturers.
In pure Valpantena style will not miss also to the "jolly" awards: the 16 th classified crew will win an unusual trophy, tribute
to the 2018 edition, while the 35th at the end, in honor of the first thirty-five years of the Verona association that organizes
the event, will take home two 40"f ull led Tvs.
All information on the route, tables, distances and times, a guide to time trials and anything else available on
www.rallyclubvalpantena.it
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