COMUNICATO STAMPA

ABETI RACING SI FERMA:
RALLY ABETI E LIMABETONE RIMANDATI AL 2021
Il rally, dopo aver subìto due rimandi di data, non potrà essere rimesso a calendario per decisione Federale di non far disputare le
gare rimandate dal primo semestre per non inflazionare troppo la parte restante di stagione mentre la LimAbetone, valida per il
tricolore delle cronoscalate storiche viene annullata, vista la difficoltà logistica per far rispettare i paramenti di protocollo
sanitario dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per entrambi gli eventi, nel 2021, verranno mantenute le validità assegnate quest’anno.

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 10 giugno 2020 – La A.S. Abeti Racing annuncia oggi di vedersi costretta a fermare la
propria attività organizzativa per il 2020, il 38° Rally degli Abeti e dell’Abetone, rimandato per due volte dalla data di
origine del 13-14 giugno, ed il Trofeo Fabio Danti-XXXII LimAbetone, previsto per il 27-29 agosto, non verranno
disputati.
Il Rally degli Abeti e dell’Abetone, valido per la Coppa Rally di Zona 2020 oltre che per il Campionato Provinciale ACI
Pistoia – “Memorial Roberto Misseri”, non potrà essere rimesso in calendario per il secondo semestre dell’anno in
quanto la rimodulazione della stagione sportiva attuata dalla Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI
SPORT non prevede che gli eventi con titolarità per la Coppa di Zona originariamente calendarizzati entro giugno
possano trovare nuova collocazione. Ciò per evitare il congestionamento di date in una situazione di emergenza, che
avrebbe potuto creare danno agli eventi stessi.
Per la LimAbetone, valida come prova del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, non vi sono le condizioni
soprattutto logistiche e ricettive per poterla prevedere nella sua data di origine in virtù del dover rispettare le norme
di distanziamento sociale previste dai protocolli sanitari vigenti. La particolare conformazione del paddock pre-gara ed
anche la limitata ricettività alberghiera della Montagna Pistoiese, infatti, non consentono il rispetto di tali norme.
La A.S. Abeti Racing ringrazia per la vicinanza mostrata la Federazione, le istituzioni, i partner e sponsor ed anche
coloro che avevano in preventivo di partecipare alle gare dando appuntamento al 2021, per il quale entrambi gli
eventi torneranno ad avere assicurate le validità assegnate quest’anno.
#rally #montagnapistoiese #RallyAbeti #Pistoia #Abetone #SanMarcelloPistoiese #CoppaRallyZona #TrofeoRallyToscano
#CampionatoProvincialeACIPistoia #CRZ #CIVSA #LimAbetone #TrofeoFabioDanti #autostoriche
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