COMUNICATO STAMPA

I RALLIES TORNANO A CHIUSDINO:
IL 21 OTTOBRE IL VIA ALLE ISCRIZIONI
DELLA PRIMA EDIZIONE DEL RALLY CHE NE PORTA IL NOME

E’ dalla fine anni novanta che una macchina da rally non torna in quella parte del territorio senese conosciuta in
tutto il mondo per il passaggio del mondiale rally.
Le iscrizioni apriranno il 21 ottobre.

Chiusdino (Siena), 16 ottobre 2021 – I rallies tornano a Chiusdino dopo oltre venti anni. Un luogo
“magico” per ogni appassionato delle corse su strada, un nome che evoca immagini degli anni
ruggenti del rallismo mondiale e che in questo 2021 viene riproposto grazie a Jolly Racing Team, a
Laserprom 015 e grazie anche allo stimolo arrivato dall’Amministrazione Comunale di Chiusdino,
che proprio con un evento motoristico che va a rispolverare la grande storia sportiva vuole dare
un incentivo all’immagine del territorio.
Ecco che nasce il 1° Rally di Chiusdino, in programma per il 20-21 novembre il quale prevede due
prove speciali da ripetere tre volte, nel dettaglio quella celebre di Chiusdino, che va a riproporre il
celebre tornante “con il terrazzino” divenuto un’icona mondiale, un simbolo per tutti gli
appassionati ed addetti ai lavori che si interessano di rally.
Saranno due, le prove in programma: a quella di Chiusdino (Km. 6,400) sarà affiancata un’altra
classica del rallismo toscano, quella di Montieri (Km. 5,300), nella cui zona verranno organizzati i
riordinamenti, mentre il service area sarà nella zona industriale di Valpiana. Le due prove
saranno disputate tre volte: la distanza competitiva è di 35,100 chilometri sui totali 234,890.
Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per giovedì 21
ottobre, con chiusura mercoledì 10 novembre.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Giovedì 21 ottobre 2021
Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 novembre 2021
Chiusura iscrizioni
Sabato 20 novembre 2021
Distribuzione road book, targhe e numeri di gara, documenti sportivi ai
Referenti dei Team Centro Accrediti c/o Agriturismo e Casale “Terre di San
Galgano” Strada Comunale di San Galgano 15, Loc. San Galgano - Chiusdino (SI)
dalle ore 07:30 alle ore 17:00
Ingresso team in parco assistenza
Presso zona industriale Valpiana – Massa Marittima (GR)
dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Ricognizioni con vetture di serie
dalle ore 08:00 alle ore 12:00

•
•

Verifiche tecniche presso il parco assistenza
Sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown
Per tutti dalle ore 15:30 alle ore 18:00

dalle ore 11:30 alle ore 14:00

Shakedown (prima parte prova speciale “Chiusdino” – lunghezza km 03,00)
dalle ore 14:45 alle ore 18:00
Domenica 21 novembre 2021
Partenza prima vettura
Piazza 20 Settembre – Chiusdino (SI)

ore 08:01

Arrivo prima vettura
Piazza 20 Settembre – Chiusdino (SI)

ore 16:25

#Rally #motorsport #RallyChiusdino2021 #Laserprom015 #JollyRacingTeam #Montieri #Chiusdino #SanGalgano
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