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Comunicato n. 1 del 27.02.2020 

SI RIPROPONE ANCHE NEL 2020 IL TROFEO RALLY VERONESI 

 

Dopo il lusinghiero successo della prima edizione del 2019, va in scena anche per il 
2020 il Trofeo Rally Veronesi, sempre con l’organizzazione della Squadra Corse 
Verona e sempre con l’obiettivo di dare alle gare che si corrono sul territorio della 
nostra provincia quel valore aggiunto rappresentato dal riunire le stesse in un’unica 
appassionante sfida destinata a svolgersi lungo tutto l’arco dell’anno. 

In questo 2020 è venuto a mancare il Rally dei Colli Scaligeri, non iscritto a 
calendario, e noi tutti speriamo che si tratti solo di un arrivederci a presto con i bravi 
organizzatori di questa gara, che come tutti gli altri hanno creduto fin dall’inizio in 
questa nostra iniziativa. 

Questa defezione ci ha fornito lo stimolo per pensare a qualcosa di nuovo, ed ecco 
che quest’anno abbiamo deciso di aprire una porta alla disciplina dello slalom in 
salita, che vede ben tre gare svolgersi nel 2020 sul nostro territorio. 

La novità di questa edizione del Trofeo, la cui iscrizione rimane gratuita ed aperta a 
tutti, piloti e navigatori, è quindi la possibilità, per chi non riuscisse per qualsiasi 
ragione a marcare punti in uno dei tre rally a calendario, di acquisire un punteggio 
supplementare partecipando agli slalom che si corrono nella nostra provincia. 

Questa soluzione permetterà dunque a chi dovesse incappare in una battuta 
d’arresto di restare in lizza per la vittoria finale del Trofeo impegnandosi in una 
disciplina che con il rally ha una certa affinità, senza dover cambiare per forza la 
vettura ed usufruendo del medesimo sistema di punteggio, basato sui piazzamenti 
di classe, sistema che ha dimostrato lo scorso anno di essere quello giusto per 
consentire a tutti, anche a chi corre con le macchine più piccole, di competere per la 
vittoria finale. 

Quanto al montepremi, anche per il 2020 esso si conferma ricco e prestigioso, con i 
primi cinque della classifica finale che si spartiranno le iscrizioni gratuite alle gare del 
2021 più i buoni benzina, perché lo spirito del Trofeo vuole essere sempre  quello di 



incentivare il più possibile la partecipazione dei piloti alle gare veronesi, che - siamo 
convinti - non sono seconde a nessuna per qualità tecniche ed organizzative. 

 

 

Per conoscere in dettaglio le novità 2020 potete leggere il Regolamento, che è stato 
aggiornato e pubblicato, mentre per le iscrizioni abbiamo inserito la relativa 
modulistica e la consueta mail di contatto. 

Buon divertimento! 

                                                                      TROFEO RALLY VERONESI 2020 

                                                                           Il Comitato Organizzatore 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




