COMUNICATO STAMPA
IL 36° RALLY DELLA VALDINIEVOLE E MONTALBANO APRE OGGI LE ISCRIZIONI
Sino al 28 aprile sarà possibile aderire alla chiamata di Jolly Racing Team, che ripropone la gara dopo il 2020 di stop causa la pandemia.
Evento estremamente concentrato nella logistica e percorso e caratterizzato dallo svolgersi alle pendici del Montalbano tra Larciano e
Lamporecchio.

Larciano, 10 aprile 2021 – E’ certamente una delle gare di rally più attese della Toscana, per due motivi: il primo perché lo scorso
anno non venne disputata per via della pandemia, il secondo è perché viene annunciata una versione rinnovata in tanti argomenti.
E’ il 36° Rally della Valdinievole e Montalbano, in programma per l’8 e 9 maggio a Larciano, con l’organizzazione che verrà curata
dalla Scuderia Jolly Racing Team in collaborazione con Laserprom 05 e art motorsport 2.0
Oggi la gara entra nella sua fase decisiva, terminato il progetto, si passa alle iscrizioni, aperte da oggi sino a mercoledì 28 aprile.
Sarà una gara a titolazione nazionale e per “festeggiare” il proprio ritorno dopo la pausa forzata del 2020 è stata creata una
logistica snella, l’intero programma dell’evento sarà snello ed anche le prove speciali saranno concentrate in un fazzoletto di
territorio che dalla valdinievole guarda alle pendici del Montalbano.
Il disegno del percorso prevede lo sfruttare al massimo le strade che saranno le prove speciali prevedendo più versioni, più
“varianti” sul tema in modo tale anche da creare quante meno difficoltà possibile al territorio ed i suoi abitanti. In totale avremo
quindi sei prove speciali per un totale cronometrato di 56,910 chilometri sull’intero tracciato che ne fa 123,050.
Cuori pulsanti della gara sono dunque Larciano e Lamporecchio, per i cui territori il rally porterà indubbiamente beneficio sotto
l’aspetto turistico-ricettivo.
PROGRAMMA DI GARA

Sabato 10 aprile 2021
Apertura iscrizioni

ore 12:00

Mercoledì 28 aprile 2021
Chiusura iscrizioni

ore 24:00

Venerdì 7 maggio 2021
Distribuzione targhe, numeri di gara e documenti sportivi ai Referenti dei Team, consegna documenti per Verifiche
Tecniche con orario individuale
Centro Accrediti – presso Big Time Givers - Via Martiri del Padule, Loc. Castelmartini – Larciano (PT)
dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e dalle ore 20:00 alle ore 21:30
Ingresso team in parco assistenza – Via Francesco Ferrucci - Larciano
dalle ore 14:30 alle ore 21:00
Sabato 8 maggio 2021
Distribuzione targhe, numeri di gara e documenti sportivi ai Referenti dei Team, consegna documenti per Verifiche
Tecniche con orario individuale
Centro Accrediti – presso Big Time Givers - Via Martiri del Padule, Loc. Castelmartini – Larciano (PT)
dalle ore 07:30 alle ore 11:00
Ricognizioni con vetture di serie

dalle ore 07:30 alle ore 13:30

Verifiche tecniche ante-gara (presso le rispettive strutture nel parco assistenza come previsto dal protocollo
tecnico) e punzonature nell’area tecnica presso il centro accrediti
dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Shakedown (prima parte prova speciale “Larciano”) dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Domenica 9 maggio 2021
Partenza prima vettura – San Rocco di Larciano

ore 09:01

Arrivo prima vettura – San Rocco di Larciano

ore 16:35

Nel sito internet delll’organizzazione http://www.jollyracingteam.it sono già presenti tutte informazioni inerenti la
gara.
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