
       IMPORTANTI NOVITA’ PER IL 2023 NEL TROFEO RALLY VERONESI 

 

Si svolgerà in questo 2023 la quarta edizione del Trofeo Rally Veronesi, organizzato 

come sempre dalla Squadra Corse Verona, con alcune importanti novità 

regolamentari. 

Prima fra tutte, l’apertura ai rally storici, con la possibilità per i piloti e navigatori 

iscritti al campionato di acquisire il punteggio anche partecipando alle gare per 

auto storiche aggregate ai tre rally per le moderne in calendario (Benacvs, Due 

Valli e Valpolicella), oltre che al Lessinia Rally Historic di fine stagione, che sarà 

riservato solo alle storiche. 

Con questa novità si vuole dare il giusto spazio anche agli appassionati che corrono 

con queste bellissime vetture, che nella nostra provincia registrano numeri sempre 

più importanti, ed è con grande piacere che accogliamo tra gli organizzatori 

partner del Trofeo gli amici del Rally Club Valpantena, che organizzano il Lessinia 

Rally Historic e che metteranno a disposizione del monte premi del campionato 

un’iscrizione gratuita alla loro gara per il 2024.  

Il fatto poi che, come detto, questa sarà l’ultima gara del Trofeo Rally Veronesi 

2023, non fa che aumentare l’interesse per questa novità, perché anche i piloti e 

soprattutto i navigatori impegnati fino a quel punto con le moderne potranno, per 

tentare di vincere il campionato, partecipare al Lessinia con una vettura storica e 

portare a casa punti preziosi, grazie anche al coefficiente maggiorato di 1,2. 

L’altra novità del 2023 è rappresentata dal calendario, che quest’anno vedrà i 

quattro appuntamenti in programma nella nostra provincia distribuiti in modo un 

po’ più omogeneo rispetto all’anno scorso, con il Benacvs a fine Marzo, il Due Valli 

a fine Aprile (una grande novità, dopo decenni di edizioni autunnali), il Valpolicella 

a fine Agosto ed il Lessinia come detto a Novembre. 

Esce purtroppo di scena il Rally del Bardolino, inizialmente messo a calendario ma 

poi annullato, e da parte nostra non possiamo fare altro che augurare agli amici 

del Bardolino Rally Club di risolvere i problemi che li hanno costretti a rinunciare 

ad organizzare la loro bella gara, ringraziandoli per il sostegno che hanno voluto 

dare al Trofeo Rally Veronesi in questi ultimi due anni. 



Per il resto, la struttura del campionato rimane sostanzialmente la stessa, sempre 

con la importante caratteristica di essere aperto a tutti, piloti e navigatori, e 

sempre con l’iscrizione gratuita, con le modalità di svolgimento che in questi anni 

tutti hanno dimostrato di apprezzare. 

Come al solito per conoscere in dettaglio le novità 2023 vi invitiamo a leggere il 

Regolamento, che è stato aggiornato e pubblicato sul sito della Squadra Corse 

Verona, mentre per le iscrizioni abbiamo inserito la relativa modulistica e la 

consueta mail di contatto. 

Vi aspettiamo anche quest’anno numerosi al via della prima gara e vi auguriamo 

come al solito buon divertimento! 

                                                                      TROFEO RALLY VERONESI 2023 

                                                                           Il Comitato Organizzatore 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   


