COMUNICATO STAMPA

APERTE LE ISCRIZIONI AL
31. RALLY DEGLI ABETI E DELL’ABETONE
La gara, in programma per l’1 e 2 giugno, si ripresenta con lo stesso format della passata edizione riproponendo  a
grande richiesta  la “Ronde Spettacolo” di Gavinana. Iscrizioni aperte sino al 27 maggio.

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 02 maggio 2013 – Dalla giornata odierna, sino a lunedì 27 maggio,
sarà possibile iscriversi al 31° Rally degli Abeti e dell’Abetone.
La gara, organizzata dalla A.S. Abeti Racing in collaborazione con l’Automobile Club Pistoia è
prevista tra sabato 1 e domenica 2 giugno e rispetto alla scorsa edizione non cambierà praticamente
nulla della logistica, andando a riproporne lo stesso format. Disegnando l’edizione dei trentuno anni di
uno degli eventi di maggiore risonanza della Montagna Pistoiese e della provincia di Pistoia,
l’organizzazione ha dunque considerato da vicino il contenimento generale dei costi, in un periodo
economico decisamente penalizzante per il motorsport.
TANTE VALIDITA’ “UFFICIALI” E DUE TROFEI
Il 31° Rally degli Abeti e dell’Abetone sarà valido per il Challenge Rally Nazionali di VI Zona, per
l’Open Toscano Rally, per il Campionato Sociale ACI Pistoia e per il Trofeo ACI Lucca. Inoltre sono
previsti due trofei promozionali, quello Renault Twingo R2 di Zona e quello EVO Rally, riservato
esclusivamente alle Abarth Grande Punto S2000, iniziativa che tende a valorizzare le vetture “dello
scorpione”.
IL PERCORSO: RICONFERMATA LA “RONDE” DI GAVINANA
Un percorso, quello del 31° Rally degli Abeti, che sarà mantenuto sugli standard elevati del passato,
ricavato dalla tradizione della gara “più verde d’Italia” e che vedrà riproposta ‐ a forte richiesta ‐ la
celebre “Ronde di Gavinana”. Sono questi i caratteri salienti dell’evento. La “piesse” di Gavinana, uno
dei primi esempi in Italia di Prova Speciale realizzata in un anello di strade, venne rispolverata lo
scorso anno dopo ben sei stagioni di stop: forte di contenuti spettacolari e tecnici di elevato livello
ebbe ovviamente successo sia tra chi vi corse che tra il pubblico ed è per questo motivo che rimarrà
anche per quest’anno.
IL PROGRAMMA DI GARA
Sarà proprio la “piesse” dal fascino particolare, ad inaugurare le sfide con il cronometro nel
pomeriggio di sabato 1 giugno, per poi vedere allungarsi il resto della gara l’indomani, domenica 2, con
altri sei tratti cronometrati, tre diversi da percorrere due volte. Il percorso, come innanzi accennato,
non cambierà, rispetto al 2012, la distanza complessiva del rally è di 269,340 Km. dei quali 79,290
competitivi, il 29% del totale.
Il cuore del 31° Rally degli Abeti e dell’Abetone sarà il Parco Assistenza, ancora ubicato nella Zona
Insediamenti Produttivi di Campo Tizzoro, lungo la strada che da Pistoia porta all’Abetone, mentre il
quartier generale sarà ubicato nella storica sede del Palazzo Comunale di San Marcello Pistoiese.

Da Campo Tizzoro avrà luogo la partenza “tecnica” della gara alle 17,21 di sabato 1 giugno, dalle 17,35
gli equipaggi indosseranno casco, tuta e guanti per sfidarsi nella Ronde di Gavinana, dopodichè
porteranno le vetture nel riordinamento notturno previsto a San Marcello Pistoiese – Piazza Maestri
del Lavoro ‐ la cui entrata prevista del primo concorrente sarà alle 19,20.
L’indomani, domenica 2 giugno, la gara ripartirà dalle ore 07,31 e, dopo il Servizio di Assistenza di
Campo Tizzoro daranno vita alle sei nuove sfide. La bandiera a scacchi sventolerà, a partire dalle
17,15, in Piazza Matteotti a San Marcello Pistoiese.
Quattro, in totale, i Service Area previsti per la gara ed altrettanti i riordinamenti: oltre a quello
notturno di San Marcello, due saranno a Maresca ed uno all’Abetone.
Lo scorso anno la vittoria andò ai locali Gasperetti‐Ferrari, con una Renault Clio R3.
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