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Sulle strade del Grande Rally 
Manifestazione turistica non competitiva per vetture storiche 

Piacenza 8 Ottobre 2022 
 

 PROGRAMMA  
 
8,30 -10,10     Registrazione partecipanti: Vetture Classic, Vally Nostalgia, Abarth Club a:     
                         Piacenza presso Tecnopolo (Consorzio MUSP), Strada della Torre della Razza 
 
10,20                Briefing partecipanti 
 
10,30                Partenza concorrenti dal Tecnopolo, categorie Abarth Club 
                         Piacenza, Vally Nostalgia, Vettura Classiche con distanziamento di 1 minuto 
 
10,35                Prove a Piacenza Expo valide per Trofeo Piacenza Expo 
 
12,45                45 minuti di sosta a Bobbio c/o Agriturismo il Carlone  
                         ( pranzo) e Controllo Orario  
                         
13,50                Passaggi a Cicogni-Pecorara-Passo Cà del Diavolo - Pianello val Tidone  
 
15,30                Controllo Orario in piazza ad Agazzano 
 
16,10                Arrivo a Piacenza. Passaggio in Piazza Cavalli e ritiro omaggio 
 
16,30                Rientro presso il Tecnopolo, ritiro tabella di marcia 
 
18,00                Esposizione classifiche finali 
 
18,00                Premiazioni c/o Tecnopolo e rinfresco delle premiazioni 
 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

1) CARRO ATTREZZI 
 
Un carro attrezzi seguirà in coda la colonna dei partecipanti. In caso di necessità  
 
SCAGNELLI GREGOIRE: 348 9388541 
 
Inoltre sono disponibili i seguenti numeri di telefono per eventuali recuperi da effettuare 
lungo il percorso: 

 
BOBBIO AUTO ARTEVI 
 

 338-6715018 FAUSTO                        338-9224120 EMANUELE 
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PIERO BORGHI 
 

 335-1292296 
 

2) ASSISTENZA PIACENZA CORSE 
 
Presso l’Agriturismo il Carlone sarà presente, durante il periodo di ristoro, il furgone della 
Piacenza Corse per prestare assistenza a chi avesse bisogno di piccoli interventi meccanici 

 
3)  SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 

 
Il cronometraggio è a cura dalla Cronocar Service e i tempi delle prove di abilità saranno 
disponibili sul sito: www.cronocarservice.com 

 
4) REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 
     Il regolamento della 10 Ore delle Valli Piacentine è disponibile sul sito www.cpae.it 

 
5) ESTRATTO DEL REGOLAMENTO (CLASSICHE E PREMI) 

 
Art. 16 CLASSIFICHE 
Verranno redatte le seguenti classifiche: 
- Generale per le vetture Classic (con coefficienti) 
- Generale per le vetture Vally Nostalgia 
- Generale per le vetture Club ABARTH  
- Femminile 
 
Per la determinazione della classifica della categoria Classic saranno utilizzati i coefficienti di rivalutazione. 
Il punteggio base viene corretto in base all’anno di costruzione dell’auto utilizzando la seguente formula: 
Punteggio corretto = Punteggio base * 1, anno costruzione vettura 
Esempio. 
Gianni Rossi si classifica 6° con una vettura del 1970 
Punteggio corretto = 200 * 1,70 = 340 punti 
Se Gianni Rossi avesse ottenuto lo stesso 6° posto con una vettura del 1930 
Punteggio corretto = 200 * 1,30 = 260 punti 
 
Art. 17 PREMI 
La Manifestazione sarà dotata dei seguenti premi d'onore: 

- ai primi 5 equipaggi della classifica Vetture Classic 
- ai primi 5 equipaggi della classifica Vetture Vally Nostalgia 
 
 
- ai primi 5 equipaggi della classifica Vetture Abarth Club Piacenza 
- al primo equipaggio della classifica Femminile 
-Trofeo “Piacenza Expo” ai primi tre classificati nelle prove che si svolgeranno nel parcheggio di Piacenza Expo 
 
I premi non sono cumulabili e saranno assegnati secondo l’ordine sopra esposto 
Se le premiazioni si effettueranno prima delle ore 18,00 i trofei dovranno essere ritirati dai concorrenti premiati. 
In caso di ritardo potranno essere consegnati a domicilio. 

 


