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RALLY DEGLI ABETI E ABETONE 2016 

San Marcello P/se 2016 

Il Rally degli Abeti e dell’Abetone è giunto alla sua 34° edizione vantando nel corso 

degli anni notevoli successi sia Nazionali che Internazionali. Successi, promozionali, 

che hanno portato la Montagna Pistoiese ad essere al centro dell’attenzione di 

importanti testate giornalistiche e affermati siti del Motorsport. 

La Nostra manifestazione, insieme alla Lima-Abetone (gara in salita sempre da Noi 

organizzata), è l’evento più atteso del comprensorio “Montanino” vista la notevole 

affluenza di pubblico che, oltre a presenziare lungo le Prove Speciali della 

competizione, occupa per diversi giorni le strutture ricettive della zona. 

34° edizione, orgogliosi di questo lungo percorso, fra l’altro mai interrotto, oggi 

avvertiamo l’esigenza di creare altri eventi all’interno della Nostra manifestazione. 

Abbiamo ritenuto opportuno, come debutto di queste nuove iniziative, promuoverle 

attraverso un personaggio dello spettacolo con il quale abbiamo già preso contatti e 

creato una sorta di menabò per la serata di Sabato 04 giugno 2016. Riteniamo che, 

con l’avvento dei Social Network, essere affiancati dal mondo dello spettacolo sia il 

mezzo più idoneo per far conoscere le Nostre iniziative in tempi molto rapidi 

raggiungendo importanti numeri di pubblico. 

Lo scenario della 34° edizione del Rally degli Abeti e dell’Abetone, 04-05 giugno 

2016, si amplierà con l’inserimento di un Raduno Auto 4x4, legato ad una casa 

costruttrice, prevedendo una Exhibition Area, già individuata nel Comune di San 

Marcello Pistoiese, adiacente alla strada statale interessata dalla Nostra Prova 

Spettacolo serale del Rally. Prova Spettacolo che vanta presenze di pubblico 

quantificate in circa 3000 persone e che, sicuramente, verranno incrementate dalle 

novità per l’edizione 2016. 



L’importante novità, come anticipato, sarà lo spettacolo serale organizzato nel 

centro di San Marcello P/se dove, con l’arrivo delle Auto da gara, l’Attore/Comico 

Paolo Ruffini, impegnato con importanti show mediaset, prenderà il Palco ed 

animerà una serata all’insegna dello Sport e del divertimento. 

Riteniamo che l’inserimento di una serata spettacolo sia un buon trampolino di 

lancio per l’Automobilismo in genere, coinvolgendo così anche un pubblico meno 

appassionato, evidenziando lo spirito sportivo e di congregazione che il Rally degli 

Abeti vanta nel corso degli anni. Tutto ciò ci permetterà di avere maggiore visibilità 

nelle emittenti Toscane e sicuramente ancora più attenzione da parte dei Mass-

Media.  

Il “Progetto” che prenderà il via nella edizione 2016 vuole essere l’apripista di una 

serie di eventi legati al motorsport e allo spettacolo, crediamo in questo connubio, 

certi di divulgare l’Automobilismo a 360°.   

 

Nel ringraziarvi per la Vostra disponibilità porgiamo  

 

Cordiali Saluti 

a.s.d. Eventi Sport Racing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


