
                                            TROFEO RALLY VERONESI 2022 

                                             Comunicato n. 2 del 2.3.2022     

Quest’anno il Trofeo Rally Veronesi si apre con il Benacvs Rally, giunto alla sua 

diciottesima edizione e messo in calendario per Sabato 5 Marzo dopo l’edizione 

estiva dello scorso mese di Giugno.   

La gara, valida anche quest’anno per il CRZ, avrà il suo quartier generale nella zona 

di Caprino Veronese con le prove speciali sulle pendici del Monte Baldo e viene 

riproposta in un format sostanzialmente invariato rispetto al 2021, con la disputa 

di sette prove tra le quali la sempre temuta “Graziani” che ai primi di Marzo, in 

caso di maltempo, potrebbe riservare non poche insidie ai concorrenti e che per 

questo è stata scelta, nel secondo passaggio, come power stage per il campionato. 

Una apertura di rilievo quindi per il Trofeo Rally Veronesi 2022, che vede ad oggi 

una cinquantina tra piloti e navigatori che hanno già formalizzato l’iscrizione al 

campionato, tutti alla caccia dell’ambito titolo di rallysta (pilota o navigatore) N.1 

delle gare veronesi per l’anno in corso. 

Come già si è avuto modo di illustrare nel precedente comunicato, poco è 

cambiato nelle regole del Trofeo Rally Veronesi di quest’anno, ma meritano di 

essere ricordate le novità previste per le power stage, che per ogni gara non 

saranno più due ma una soltanto e che assegnerà non più 3 ma 4 punti al vincitore 

di ogni classe, ma solo a condizione che i partenti in classe siano almeno tre. 

Quindi, restando in tema, comunichiamo ufficialmente a tutti i partecipanti al 

Trofeo Rally Veronesi che la POWER STAGE individuata per il Benacvs Rally 2022 

(art. 7 del Regolamento) sarà la P.S. n. 6 “Graziani 2”, che consentirà l’acquisizione 

del punteggio supplementare previsto. 

Come sempre auguriamo a tutti i partecipanti un grosso in bocca al lupo! 
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