
 

COMUNICATO STAMPA 

 

2° RALLY DI CHIUSDINO: SFIDE “MONDIALI” E . . .“3x3” 
Prevista per il 19 e 20 novembre, la gara avrà due sostanziali novità sul programma sportivo: l’allungamento della prova di 
Chiusdino, con la ovvia riconferma del celebre “tornantino”, e la nuova proposta della “Ciciano”. 

L’organizzazione ha previsto un importante incentivo con il sorteggio di tre buoni per l’iscrizione gratuita ai tre rallies 
“Valdinievole”, “Casciana Terme” e “Chiusdino” del 2023. 

Logistica estremamente concentrata, un “nome” che ricorda il grande passato dei rallies iridati ed il forte e convinto sostegno 
delle Amministrazioni Comunali di Chiusdino e Montieri, sono il tesoro inestimabile dell’evento che promette di nuovo adesioni 
importanti. 

Iscrizioni aperte sino al 9 novembre. 

Chiusdino (Siena), 03 novembre 2022 – Ultima settimana di iscrizioni aperte al 2° Rally di Chiusdino, in programma per il  19-20 
novembre. Il periodo di accoglienza adesioni, infatti arriverà sino a mercoledì 9 novembre. 

Proposto di nuovo con la formula “rallyday”, quindi due diverse prove da correre tre volte, per questa seconda edizione, il rally 
organizzato da Laserprom 015 e Jolly Racing Team proporrà delle importanti novità per quanto riguarda il percorso, in format che 
guarderà ad una logistica concentrata molto di più che alla prima edizione del 2021. Una gara “a misura di pilota”. 

IDEATO IL SORTEGGIO “3x3” 
Per gratificare coloro che correranno a Chiusdino, ma anche per fidelizzare coloro che danno fiducia alle proprie iniziative sportive, 
Laserprom015 e Jolly Racing Team, hanno ideato un’estrazione chiamata “3 BUONI x 3 GARE”: Consiste nell’estrazione, sulla 
pedana di arrivo della gara, di tre buoni da 340 Euro (riferito alla tassa minima di iscrizione dei rallies) riferiti ai rallies 
“Valdinievole”, “Casciana Terme” e “Chiusdino” per la stagione 2023. IL sorteggio verrà effettuato considerando TUTTI i partenti 
alla gara. 
 
UN PERCORSO DA PROFUMO “MONDIALE” 
Confermata la  prova speciale di Chiusdino, con il passaggio ovviamente al famoso tornante “del terrazzino”, un’icona del mondiale 
rally anni ottanta e novanta, ma con la novità che la prova si allungherà, rispetto all’anno scorso, proseguendo verso la località 
“Segolino”, quindi riprendendo praticamente tutta la strada “iridata”, oggi ovviamente asfaltata. Sarà circa 6 chilometri, la sfida, 
con la parte finale dell’impegno su strada stretta  e molto tecnica. L’altra prova proposta invece rappresenta una novità assoluta. Si 
chiama “Ciciano”, che dalla zona di Chiusdino sale per portarsi verso Montieri, con uno sviluppo di circa 7 chilometri tutti in salita 
su sede stradale di larghezza media, un nastro di asfalto comunque anche esso molto tecnico e ritmato. 
 
Il parco di assistenza sarà ubicato nel paese di Montieri mentre l’area antistante la celebre Abbazia di San Galgano sarà interessata 
dal service per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, visto che avrà luogo nel primo pezzo di prova della “Chiusdino”. 

Partenza ed arrivo saranno in Piazza XX settembre, quindi in centro a Chiusdino,  ed il quartier generale dell’evento, che gode del 
forte e convinto sostegno delle Amministrazioni Comunali di Chiusdino e Montieri, sarà all’Agriturismo e Casale “Terre di San 
Galgano” Strada Comunale di San Galgano 15, Loc. San Galgano, adiacente l’Abbazia. 

La vittoria della prima edizione fu per i versiliesi Pisani-Vecoli, con una Peugeot 208 Rally4, davanti alle due Renault Clio R3 di 
Cambiaghi-Guglielmetti e di Runfola-Federighi. 

PROGRAMMA DI GARA: 

Giovedì 20 ottobre 2022 
Apertura iscrizioni 
 
Mercoledì 9 novembre 2022 
Chiusura iscrizioni 
 
Venerdì 18 novembre 2022 
Distribuzione road book e documenti sportivi per le ricognizioni Biblioteca Comunale “Michele Squarci” – Via Umberto 1°, Chiusdino 
(SI) dalle ore 18:00 alle ore 21:00 
 
 
 
 



 

 
 
Sabato 19 novembre 2022 
Distribuzione road book e documenti sportivi per le ricognizioni Biblioteca Comunale “Michele Squarci” – Via Umberto 1°, Chiusdino 
(SI) dalle ore 07:30 alle ore 09:30 

 
Ricognizioni con vetture di serie dalle ore 07:30 alle ore 11:00 

 
Verifiche Sportive 
Biblioteca Comunale “Michele Squarci” – Via Umberto 1°, Chiusdino (SI) 

• Sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown dalle ore 10:00 alle ore 14:00 
• Per tutti dalle ore 15:00 alle ore 17.30 

 
Verifiche tecniche  
Piazza XX Settembre, Chiusdino (SI) 

• Sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown dalle ore 10:30 alle ore 14:30 
• Per tutti dalle ore 15:30 alle ore 18:00 

 
Shakedown (prima parte prova speciale “Chiusdino” – lunghezza km 03,00) 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 
Domenica 20 novembre 2022 
Partenza prima vettura 
Piazza XX Settembre, Chiusdino (SI) ore 08:31 
 
Arrivo prima vettura 
Piazza XX Settembre, Chiusdino (SI) ore 16:30 
 
Pubblicazione classifiche 
Direzione Gara presso Agriturismo e Casale “Terre di San Galgano” 
Strada Comunale di San Galgano 15, Loc. San Galgano - Chiusdino (SI) 
ore 17:45 
 
      ALTRE INFORMAZIONI 
 
Direzione Gara 

Presso Agriturismo e Casale “Terre di San Galgano”, 
 Strada Comunale di San Galgano 15, Loc. San Galgano - Chiusdino (SI) Orario apertura: 

• sabato 19 novembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
• domenica 20 novembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 

Sala Stampa 
Presso Agriturismo e Casale “Terre di San Galgano”,  
Strada Comunale di San Galgano 15, Loc. San Galgano - Chiusdino (SI) Orario apertura: 

• sabato 19 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
• domenica 20 novembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 

 
PERCORSO 

 
Lunghezza totale percorso km 186,43 

Lunghezza totale prove speciali km 38,76 
Dettaglio prove speciali prova speciale 1/3/5 lunghezza km 05,970 prova speciale 2/4/6 lunghezza km 06,950 

#Rally #motorsport #RallyChiusdino2022 #Laserprom015  #JollyRacingTeam #Ciciano #Chiusdino #SanGalgano 
 
UFFICIO STAMPA 



 

 

 

 

 

 


