
                                         TROFEO RALLY VERONESI 2019 

                                          Comunicato n. 3 del 25.3.2019 

Si avvicina il secondo appuntamento del Trofeo Rally Veronesi 2019, il 4° Rally dei 

Colli Scaligeri, che vedrà i partecipanti al campionato sfidarsi nella giornata di 

Domenica 7 Aprile sulle brevi ma impegnative prove speciali che caratterizzano 

questa gara, strutturata secondo la formula del “Rally Day” con partenza e arrivo da 

Montorio, alle porte di Verona. 

Si tratta della gara con il chilometraggio più basso tra quelle che compongono il 

campionato, e quindi con il coefficiente minore, tuttavia chi ambisce alla vittoria 

finale non può permettersi di trascurarla, perché i punti in palio sono sempre tanti, 

specie nelle classi minori che in questo genere di rally sono molto affollate. 

Le scorse edizioni hanno dimostrato che questa è una gara molto gradita dai piloti, 

grazie alla qualità del percorso, concentrato ma ricco di spunti tecnici interessanti, 

unito alla bravura degli organizzatori, che in pochi anni hanno saputo allestire una 

manifestazione di tutto riguardo. 

Cresce quindi l’attesa per l’elenco iscritti, che verrà pubblicato nella settimana 

precedente la gara, per vedere chi possa candidarsi a puntare alla conquista dei 

premi che il Trofeo Rally Veronesi 2019 mette in palio a fine stagione, premi che - 

ricordiamo - consistono nelle iscrizioni gratuite per alcune gare veronesi del 2020.     

Anche in occasione delle verifiche sportive del 4° Rally dei Colli Scaligeri la Squadra 

Corse Verona allestirà un punto informativo e di incontro per raccogliere eventuali 

nuove iscrizioni al Trofeo Rally Veronesi 2019 e per dar modo ai concorrenti e agli 

appassionati di ritrovarsi e trascorrere assieme qualche momento di piacevole pausa 

distensiva prima di affrontare l’impegno agonistico.  

Da ultimo comunichiamo che le POWER STAGE individuate per il Rally dei Colli 

Scaligeri 2019 (art. 7 del Regolamento) saranno la P.S. n. 1 “VALSQUARANTO” e la 

P.S. n. 6 “SAN CASSIANO”, che consentiranno quindi l’acquisizione dei punteggi 

supplementari previsti. 

Come sempre, in bocca al lupo a tutti! 

                                                                           TROFEO RALLY VERONESI 2019 

                                                                                 Il Comitato Organizzatore 



                                                   

                                                              

         


