
      AL VIA NEL 2022 LA TERZA EDIZIONE DEL TROFEO RALLY VERONESI 

 

Passata la pausa invernale si torna a parlare di rally ed è con piacere che possiamo 

confermare anche per la stagione che va ad iniziare lo svolgimento del Trofeo Rally 

Veronesi, giunto quest’anno alla sua terza edizione. 

Il gradimento dimostrato da piloti e navigatori ed il convinto sostegno da parte 

degli organizzatori delle gare veronesi hanno spinto anche per il 2022 la Squadra 

Corse Verona all’impegno organizzativo del campionato che unisce i rally per auto 

moderne che si corrono sulle strade della nostra provincia. 

Come nel 2021 anche quest’anno le gare veronesi a calendario saranno quattro più 

una: Benacus Rally, Rally del Bardolino, Rally della Valpolicella e Rally Due Valli, 

con quest’ultimo che proporrà come al solito la scelta tra la gara C.I.A.R. 

(quest’anno nella sigla c’è una A in più…) e la gara C.R.Z., per cui i partecipanti al 

campionato dovranno scegliere al momento se correre nell’una o nell’altra. 

Purtroppo la speranza di vedere distribuite queste quattro gare in un arco di 

tempo più ampio nel corso dell’anno è stata disattesa dal calendario ACI SPORT da 

poco ufficializzato, per cui anche in questo 2022 avremo una prima parte di 

stagione molto serrata, con le prime tre gare in tre mesi ed un’ampia pausa, tra 

maggio ed ottobre, prima del gran finale col Rally Due Valli. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del Trofeo Rally Veronesi, sono stati apportati 

piccoli ritocchi al regolamento, finalizzati a garantire il massimo equilibrio 

possibile fino alla fine, ma non vi sono sostanziali novità rispetto alle edizioni 

precedenti, essendo rimasti praticamente invariati i meccanismi di attribuzione dei 

punteggi, così come le regole di partecipazione, che resta sempre gratuita per 

tutti, piloti e navigatori. 

L’unica variazione significativa riguarda le power stage, che sono state ridotte da 

due ad una per ogni gara, e la regola particolare per cui i relativi punti al vincitore 

della P.S. (che quest’anno passano da 3 a 4) vengono attribuiti solo se vi sono 

almeno tre equipaggi partenti nella classe. 

Come al solito per conoscere in dettaglio le novità 2022 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 e vi auguriamo come al solito buon 

divertimento! 

                                                                      TROFEO RALLY VERONESI 2022 

                                                                           Il Comitato Organizzatore 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


