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IL 24 SETTEMBRE APRONO LE ISCRIZIONI
AL 16° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
Gara confermata su due giornate, venerdì 9 e sabato 10 novembre. Tornano la “San
Francesco” e la “Praole” nelle conformazioni storiche, confermata la “Alcenago”. Non
mancheranno le novità tra cui il Tributo Porsche 911 Gr. 4
Grezzana, 06.09.2018 -

Il 16° Revival Rally Club Valpantena si avvicina. Il prossimo 24 settembre

aprono le iscrizioni alla Regolarità Sport organizzata dal Rally Club Valpantena, grande classico di fine
stagione che richiama ogni anno appassionati ed equipaggi da tutta Europa.
La manifestazione 2018 è stata studiata con cura dal Comitato Organizzatore, che proporrà il programma
oramai consolidato in tre giornate, da giovedì 8 a sabato 10 novembre, con 11 PCT suddivise nelle
giornate di venerdì e sabato, per un percorso sicuramente spettacolare attualmente in attesa di
approvazione da parte di ACI Sport.
Grande l'appoggio delle amministrazioni comunali coinvolte, Grezzana, Cerro Veronese, Bosco
Chiesanuova, Roverè Veronese e Badia Calavena pronte ad accogliere l'evento che si preannuncia
interessante sotto tutti i punti di vista, soprattutto per il ritorno di Walter Röhrl.
Proprio per rendere omaggio al grande campione tedesco, il Rally Club Valpatena ha ufficializzato il Tributo
Porsche 911 Gr. 4 che si accompagnerà all'edizione 2018 dedicato al modello al quale il pilota di Ratisbona
è particolarmente affezionato. Le Porsche 911 sapranno catturare l'attenzione degli appassionati per
l'inconfondibile sound graffiante.
Giovedì 8 novembre la consueta serata di verifiche sportive e tecniche alla Alberti Lamiere di Grezzana
aprirà la kermesse, con la possibilità per tutti gli appassionati di godere da vicino delle splendide vetture che
parteciperanno all'evento. L'interesse per la 16^ edizione è già molto alto, sono attesi equipaggi da tutta
Europa con vetture e modelli straordinari che hanno scritto pagine indimenticabili di questo sport, negli
anni in cui il rally era ammirazione e prodigio tecnico.
La gara sarà concentrata in due tappe, venerdì 9 e sabato 10 novembre, con 11 PCT suddivise in 6
prove cronometrate nella prima tappa e 5 nella seconda. Tra le PCT tornano due grandi classici, la
“Praole” con il suo chilometro sterrato, tra i punti più fotografati dell'evento, e la “San Francesco” in una
delle versioni più apprezzate, pur con un inedito finale che ne farà una prova di oltre 12km. Sicuramente
apprezzata da pubblico e piloti anche la “Alcenago”, confermata nel programma di questa edizione 2018 in
due versioni, entrambe oltre i 12km. Tra le altre prove anche molte novità per un percorso totale di
465,70km e 94,18km di prove cronometrate.
Nuovi dettagli saranno divulgati nelle prossime settimane, tramite il sito ufficiale www.rallyclubvalpantena.it e
sui canali social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram.
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ON SEPTEMBER 24th THE ENTRIES FOR 16° REVIVAL RALLY CLUB
VALPANTENA WILL BE OPENED
Race confirmed on two days, Friday 9 and Saturday 10 November. The "San Francesco"
and the "Praole" are back in the historical conformations, confirmed the "Alcenago". There
will be news.
Grezzana, 06.09.2018 - The 16th Revival Rally Club Valpantena is approaching. On September 24th the
entries for the Sport Regularity organized by the Valpantena Rally Club will be opened. A great classic at the
end of the season that will attracts fans and crews from all over Europe as every year.
The 2018 event has been carefully prepared by the Organizing Committee, and will propose the
consolidated program in three days, from Thursday 8 th to Saturday 10th November, with 11 PCT divided
between Friday and Saturday, for a spectacular itinerary currently awaiting approval by ACI Sport.
Great support from the municipal administrations involved, Grezzana, Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova,
Roverè Veronese and Badia Calavena ready to welcome the event that promises to be interesting from all
points of view, expecially for the return of Walter Röhrl.
Just to pay tribute to the great German champion, the Valpatena Rally Club has officially announced the
Tribute to the 2018 edition dedicated to the Porsche 911 Group 4, a model to which the Regensburg driver is
particularly fond of. A car that will capture the attention of the fans for the unmistakable scratchy sound.
Thursday, November 8th, the usual evening of sports and technical scritineerings at Alberti Lamiere di
Grezzana will open the event, with the possibility for all the fans to enjoy the splendid cars that will take part
in the event. The interest for the 16th edition is already very high, crews are expected from all over Europe
with extraordinary cars and models that have written unforgettable pages of this sport, in the years when the
rally was admiration and technical prodigy.
The race will be concentrated in two legs, Friday 9 th and Saturday 10th November, with 11 PCT divided into 6
stages in the first leg and 5 in the second. Among the PCTs return two great classics, the "Praole" with its
gravel road, among the most photographed points of the event, and the "San Francesco" in one of the most
appreciated versions, even with an unprecedented ending that will make the stage up to more than 12km.
Definitely appreciated by the public and the drivers will be also the "Alcenago", confirmed in the itinerary of
this edition 2018 in two version both over 12km. Among the other stages other many news for a total
distance of 465.70km and 94.18km of stages.
New details will be revealed in the coming weeks, through the official website www.rallyclubvalpantena.it and
on the official social networks Facebook, Twitter and Instagram.
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