
 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACI RALLY ITALIA TALENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornata al 3 febbraio 2020 
 

 

 

 

 



 

Tutto Sport 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

29 gennaio 2020 (pag. 38) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

29 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

29 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

gripdetective.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

28 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

gripdetective.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

28 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

gripdetective.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

28 gennaio 2020 (pag. 3) 

 



 

gripdetective.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

28 gennaio 2020 (pag. 4) 

 



 

lanuovasardegna.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

26 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

lanuovasardegna.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

26 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

ansa.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

24 gennaio 2020 

 



 

lanuovasardegna.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

24 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

lanuovasardegna.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

24 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

it.motorsport.com 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

21 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

it.motorsport.com 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

21 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

ansa.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

17 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

ansa.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

17 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

ansa.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

11 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

10 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

10 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

ansa.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

8 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

ansa.it 
 

 

ACI Rally Italia Talent 
 

8 gennaio 2020 (pag. 2) 

 
 



art

Aci Rally Italia Talent 2020: le selezioni
approdano in Sardegna

pubblicato il 22 / 01 / 2020

scritto da Redazione

Nel weekend del 25 e del 26 gennaio prossimi, presso il Circuito del Corallo di Alghero, in
Sardegna, si terrà la terza selezione interregionale di ACI Rally Italia Talent 2020, che sceglie
Suzuki Swift Sport come Auto Ufficiale.

Procedono a ritmo serrato le selezioni della settima stagione di Aci Rally Italia Talent, il format di
cui Suzuki è Auto Ufficiale e che punta a realizzare il sogno di tanti appassionati desiderosi di
partecipare gratuitamente alle tappe di un vero rally. Dopo le selezioni in Lombardia e in
Toscana, nel prossimo fine settimana di sabato 25 e domenica 26 gennaio lo staff di Aci Rally
Italia Talent farà base sul Circuito del Corallo di Alghero, per valutare gli aspiranti rallisti della
Sardegna. Anche per questo appuntamento di Alghero, in Sardegna, le iscrizioni sono giunte
numerose, mentre a livello generale le registrazioni sono ormai prossime a raggiungere quota
10.000, un ottimo risultato, che va al di là di ogni precedente primato.

Più che mai #rallypertutti

A fare di Rally Italia Talent una manifestazione così
seguita e di successo è la sua formula unica, che
permette a qualsiasi aspirante pilota o navigatore di
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farsi avanti e di provare a convincere gli esaminatori del
suo talento. Un gruppo di esperti campioni giudica le
varie candidature e, in base a quanto dimostrato in

pista, stabilisce chi meriti l’accesso alle fasi successive e una chance di salire sulle auto del Team
di Rally Italia Talent in un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Sotto il patrocinio della FIA – Action for Road Safety e attraverso la passione per il motorsport
che li accomuna, Aci Sport e Suzuki vogliono diffondere una cultura automobilistica attenta
all’educazione e alla sicurezza stradale, specie tra i più giovani a cui gli esaminatori elargiscono
numerosi consigli utili a rendere la guida più efficace e sicura in ogni situazione.

Per prendere parte alle selezioni non occorre avere già
corso né possedere una licenza, oppure la patente di
guida. È necessario aver compiuto 16 anni (per i
minorenni occorre la liberatoria dei genitori) e aver
voglia di mettersi in gioco per provare a distinguersi tra
gli avversari, sempre esercitando il rispetto delle regole
e adottando i valori di lealtà e sportività che Suzuki fa
suoi quando gareggia in tutto il mondo.

In questo 2020 Rally Italia Talent si apre anche ai diversamente abili. Grazie alla collaborazione
con il Gruppo Hap e con l’azienda piemontese Handytech l’Organizzazione si è dotata dapprima
di un simulatore Hap Simulator.D e quindi di una SWIFT, entrambi con comandi speciali. Le
modifiche consentono ai partecipanti afflitti da paraplegia agli arti inferiori di affrontare tutte le
prove al pari degli altri concorrenti e in totale sicurezza.

Una sorpresa per i più giovani

Con l’edizione 2020, Aci Rally Italia Talent e Suzuki
riservano ai giovani un’opportunità esclusiva. Oltre alle
tradizionali classifiche Under 18, Under 35, Over 35,
Femminile, Licenziati e Non Licenziati, il gruppo degli
esaminatori stilerà un’ulteriore graduatoria speciale
chiamata Rally Italia Talent Dream e riservata agli Under
23. Chi tra loro si distinguerà potrà aggiudicarsi la
partecipazione sempre gratuita a sei gare di
Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei Suzuki, a bordo di una SWIFT messa a disposizione
dall’Organizzazione.

La palestra ideale

Suzuki Swift Sport è l’auto ideale sia per gli aspiranti rallisti che vogliano affinare le loro capacità
sia per i piloti più esigenti che desiderano riscoprire il gusto della guida più autentica, con un’auto
divertente e poco impegnativa. In pista così come su strada Suzuki Swift Sport si rivela
coinvolgente, facendo sentire chi è al volante un tutt’uno con la macchina. Ogni intervento sullo
sterzo, sui freni e sull’acceleratore si traduce in risposte fulminee e precise e in una condotta
sempre incisiva. Dietro un comportamento così esaltante ci sono rapporti peso/potenza e
peso/coppia tra i migliori della categoria, carreggiate larghe e sospensioni dalla geometria
raffinata con ammortizzatori Monroe, che assicurano inserimenti in curva precisi ed un’ottima
tenuta di strada.

Le prossime tappe di Rally Italia Talent, dopo Alghero, in Sardegna

1/2 febbraio – Lazio – Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7/8/9 febbraio – Puglia – Autodromo del Levante (BA)

14/15/16 febbraio – Veneto – Adria International Raceway (RO)

21/22/23 febbraio – Abruzzo – location da definire
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6/7/8 marzo -Piemonte – Circuito Internazionale di Busca (CN)
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IL RALLY ITALIA TALENT SBARCA IN SARDEGNA

 

Alghero. Procedono a ritmo serrato le selezioni della settima stagione di Aci Rally Italia Talent, il format di

cui Suzuki è Auto Ufficiale e che punta a realizzare il sogno di tanti appassionati desiderosi di partecipare

gratuitamente alle tappe di un vero rally. Dopo le selezioni in Lombardia e in Toscana, nel prossimo fine

settimana di sabato 25 e domenica 26 gennaio lo staff di Aci Rally Italia Talent farà base sul Circuito del

Corallo di Alghero  per valutare gli aspiranti rallisti della Sardegna.

Anche per questo appuntamento le iscrizioni sono giunte numerose, mentre a livello generale le

registrazioni sono ormai prossime a raggiungere quota 10.000, un ottimo risultato, che va al di là di ogni

precedente primato.

A fare di Rally Italia Talent una manifestazione così seguita e di successo è la sua formula unica, che

permette a qualsiasi aspirante pilota o navigatore di farsi avanti e di provare a convincere gli esaminatori

del suo talento. Un gruppo di esperti campioni giudica le varie candidature e, in base a quanto dimostrato

in pista, stabilisce chi meriti l’accesso alle fasi successive e una chance di salire sulle auto del Team di

Rally Italia Talent in un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

k
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Sotto il patrocinio della FIA - Action for Road Safety e attraverso la passione per il motorsport che li

accomuna, Aci Sport e Suzuki vogliono diffondere una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla

sicurezza stradale, specie tra i più giovani a cui gli esaminatori elargiscono numerosi consigli utili a

rendere la guida più efficace e sicura in ogni situazione.

Per prendere parte alle selezioni non occorre avere già corso né possedere una licenza, oppure la

patente di guida. È necessario aver compiuto 16 anni (per i minorenni occorre la liberatoria dei genitori) e

aver voglia di mettersi in gioco per provare a distinguersi tra gli avversari, sempre esercitando il rispetto

delle regole e adottando i valori di lealtà e sportività che Suzuki fa suoi quando gareggia in tutto il mondo.

In questo 2020 il Rally Italia Talent si apre anche ai diversamente abili. Grazie alla collaborazione con il

Gruppo Hap e con l’azienda piemontese Handytech l’Organizzazione si è dotata dapprima di un

simulatore Hap Simulator.D e quindi di una SWIFT, entrambi con comandi speciali. Le modifiche

consentono ai partecipanti afflitti da paraplegia agli arti inferiori di affrontare tutte le prove al pari degli altri

concorrenti e in totale sicurezza.

Con l’edizione 2020, il Rally Italia Talent e Suzuki riservano ai giovani un’opportunità esclusiva. Oltre alle

tradizionali classifiche Under 18, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati, il gruppo degli

esaminatori stilerà un’ulteriore graduatoria speciale chiamata Rally Italia Talent Dream e riservata agli

Under 23. Chi tra loro si distinguerà potrà aggiudicarsi la partecipazione sempre gratuita a sei gare di

Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei Suzuki, a bordo di una SWIFT messa a disposizione

dall’Organizzazione.

La SWIFT Sport è l’auto ideale sia per gli aspiranti rallisti che vogliano affinare le loro capacità sia per i

piloti più esigenti che desiderano riscoprire il gusto della guida più autentica, con un’auto divertente e

poco impegnativa. In pista così come su strada SWIFT Sport si rivela coinvolgente, facendo sentire chi è

al volante un tutt’uno con la macchina. Ogni intervento sullo sterzo, sui freni e sull’acceleratore si traduce in

risposte fulminee e precise e in una condotta sempre incisiva. Dietro un comportamento così esaltante ci

sono rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria, carreggiate larghe e sospensioni

dalla geometria raffinata con ammortizzatori Monroe, che assicurano inserimenti in curva precisi ed

un’ottima tenuta di strada.(Gi.Cusm.)

Le prossime tappe di Rally Italia Talent

1/2 febbraio - Lazio - Circuito Internazionale di Viterbo

7/8/9 febbraio - Puglia - Autodromo del Levante

14/15/16 febbraio - Veneto - Adria International Raceway

21/22/23 febbraio – Abruzzo - location da definire

6/7/8 marzo -Piemonte - Circuito Internazionale di Busca

13/14/15 marzo - Sicilia - Autodromo di Pergusa
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 Articolo PrecedenteRALLY / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 21 gen 2020, 13:55

Procedono a ritmo serrato le selezioni della settima stagione di Aci Rally Italia Talent, il format
di cui Suzuki è Auto Ufficiale e che punta a realizzare il sogno di tanti appassionati desiderosi
di partecipare gratuitamente alle tappe di un vero rally. Dopo le selezioni in Lombardia e in
Toscana, nel prossimo fine settimana di sabato 25 e domenica 26 gennaio lo staff di Aci Rally
Italia Talent farà base sul Circuito del Corallo di Alghero (SS) per valutare gli aspiranti rallisti
della Sardegna. Anche per questo appuntamento le iscrizioni sono giunte numerose, mentre a
livello generale le registrazioni sono ormai prossime a raggiungere quota 10.000, un ottimo
risultato, che va al di là di ogni precedente primato.

Più che mai #rallypertutti

A fare di Rally Italia Talent una manifestazione così seguita e di successo è la sua formula
unica, che permette a qualsiasi aspirante pilota o navigatore di farsi avanti e di provare a
convincere gli esaminatori del suo talento. Un gruppo di esperti campioni giudica le varie
candidature e, in base a quanto dimostrato in pista, stabilisce chi meriti l’accesso alle fasi
successive e una chance di salire sulle auto del Team di Rally Italia Talent in un rally valido per
i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Sotto il patrocinio della FIA - Action for Road Safety e attraverso la passione per il motorsport
che li accomuna, Aci Sport e Suzuki vogliono diffondere una cultura automobilistica attenta
all’educazione e alla sicurezza stradale, specie tra i più giovani a cui gli esaminatori
elargiscono numerosi consigli utili a rendere la guida più efficace e sicura in ogni situazione.

Aci Rally Italia Talent 2020: le selezioni approdano in
Sardegna

Nel weekend del 25 e del 26 gennaio prossimi, presso il Circuito del Corallo
di Alghero (SS), si terrà la terza selezione interregionale di Rally Italia
Talent 2020, che sceglie Suzuki come Auto Ufficiale.
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Per prendere parte alle selezioni non occorre avere già corso né possedere una licenza,
oppure la patente di guida. È necessario aver compiuto 16 anni (per i minorenni occorre la
liberatoria dei genitori) e aver voglia di mettersi in gioco per provare a distinguersi tra gli
avversari, sempre esercitando il rispetto delle regole e adottando i valori di lealtà e sportività
che Suzuki fa suoi quando gareggia in tutto il mondo.

In questo 2020 Rally Italia Talent si apre anche ai diversamente abili. Grazie alla collaborazione
con il Gruppo Hap e con l’azienda piemontese Handytech l’Organizzazione si è dotata
dapprima di un simulatore Hap Simulator.D e quindi di una SWIFT, entrambi con comandi
speciali. Le modifiche consentono ai partecipanti afflitti da paraplegia agli arti inferiori di
affrontare tutte le prove al pari degli altri concorrenti e in totale sicurezza.

Una sorpresa per i più giovani

Con l’edizione 2020, Aci Rally Italia Talent e Suzuki riservano ai giovani un’opportunità
esclusiva. Oltre alle tradizionali classifiche Under 18, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e
Non Licenziati, il gruppo degli esaminatori stilerà un’ulteriore graduatoria speciale chiamata
Rally Italia Talent Dream e riservata agli Under 23. Chi tra loro si distinguerà potrà aggiudicarsi
la partecipazione sempre gratuita a sei gare di Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei
Suzuki, a bordo di una SWIFT messa a disposizione dall’Organizzazione.

La palestra ideale

SWIFT Sport è l’auto ideale sia per gli aspiranti rallisti che vogliano affinare le loro capacità sia
per i piloti più esigenti che desiderano riscoprire il gusto della guida più autentica, con un’auto
divertente e poco impegnativa. In pista così come su strada SWIFT Sport si rivela coinvolgente,
facendo sentire chi è al volante un tutt’uno con la macchina. Ogni intervento sullo sterzo, sui
freni e sull’acceleratore si traduce in risposte fulminee e precise e in una condotta sempre
incisiva. Dietro un comportamento così esaltante ci sono rapporti peso/potenza e peso/coppia
tra i migliori della categoria, carreggiate larghe e sospensioni dalla geometria raffinata con
ammortizzatori Monroe®, che assicurano inserimenti in curva precisi ed un’ottima tenuta di
strada.

Le prossime tappe di Rally Italia Talent

1/2 febbraio - Lazio - Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7/8/9 febbraio - Puglia - Autodromo del Levante (BA)

14/15/16 febbraio - Veneto - Adria International Raceway (RO)

21/22/23 febbraio – Abruzzo - location da definire

6/7/8 marzo -Piemonte - Circuito Internazionale di Busca (CN)

13/14/15 marzo - Sicilia - Autodromo di Pergusa (EN)
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HOME > ACI RALLY ITALIA TALENT 2020: LE SELEZIONI APPRODANO IN SARDEGNA
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ACI RALLY ITALIA TALENT 2020: LE SELEZIONI APPRODANO IN SARDEGNA
- Nel weekend del 25 e del 26 gennaio prossimi, presso ilCircuito
del Corallo di Alghero (SS), si terrà la terza selezione interregionale
di Rally Italia Talent 2020, che sceglie Suzuki come #auto Ufficiale.

-Il talent organizzato da Aci Sport ha già superato in questa settima
edizione ogni precedente record di adesioni e punta al traguardo dei
10.000 iscritti.

-Dopo il debutto in occasione della tappa toscana, in terra sarda
sarà di nuovo disponibile la SWIFT allestita dall’azienda Handytech,
che permetteai diversamente abili di partecipare al Rally Italia
Talent.

Procedono a ritmo serrato le selezioni della settima stagione di Aci
Rally Italia Talent, il format di cui Suzuki è #auto Ufficiale e che punta a realizzare il sogno di tanti appassionati desiderosi di partecipare
gratuitamente alle tappe di un vero rally. Dopo le selezioni in Lombardia e in Toscana, nel prossimo fine settimana di sabato 25 e
domenica 26 gennaio lo staff di Aci Rally Italia Talent farà base sul Circuito del Corallo di Alghero (SS) per valutare gli aspiranti rallisti
della Sardegna. Anche per questo appuntamento le iscrizioni sono giunte numerose, mentre a livello generale le registrazioni sono ormai
prossime a raggiungere quota 10.000, un ottimo risultato, che va al di là di ogni precedente primato.

Più che mai #rallypertutti

A fare di Rally Italia Talent una manifestazione così seguita e di successo è la sua formula unica, che permette a qualsiasi aspirante pilota
o navigatore di farsi avanti e di provare a convincere gli esaminatori del suo talento. Un gruppo di esperti campioni giudica le varie
candidature e, in base a quanto dimostrato in pista, stabilisce chi meriti l’accesso alle fasi successive e una chance di salire sulle #auto
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Aci Rally Italia Talent 2020: le selezioni approdano in Sardegna
Scritto da Administrator   

Martedì 21 Gennaio 2020 20:33

Tags: ACI Sport | Rally Italia Talent | Suzuki Italia

Procedono a ritmo serrato le selezioni della settima stagione di Aci Rally Italia Talent, il format di cui Suzuki è Auto

Ufficiale e che punta a realizzare il sogno di tanti appassionati desiderosi di partecipare gratuitamente alle tappe di

un vero rally.

Dopo le selezioni in Lombardia e in Toscana, nel prossimo fine settimana di sabato 25 e domenica 26 gennaio lo

staff di Aci Rally Italia Talent farà base sul Circuito del Corallo di Alghero (SS) per valutare gli aspiranti rallisti della

Sardegna. Anche per questo appuntamento le iscrizioni sono giunte numerose, mentre a livello generale le

registrazioni sono ormai prossime a raggiungere quota 10.000, un ottimo risultato, che va al di là di ogni precedente

primato.

Più che mai #rallypertutti

A fare di Rally Italia Talent una manifestazione così seguita e di successo è la sua formula unica, che permette a

qualsiasi aspirante pilota o navigatore di farsi avanti e di provare a convincere gli esaminatori del suo talento. Un

gruppo di esperti campioni giudica le varie candidature e, in base a quanto dimostrato in pista, stabilisce chi meriti

l’accesso alle fasi successive e una chance di salire sulle auto del Team di Rally Italia Talent in un rally valido per i

Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Sotto il patrocinio della FIA - Action for Road Safety e attraverso la passione per il motorsport che li accomuna, Aci

Sport e Suzuki vogliono diffondere una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla sicurezza stradale,

specie tra i più giovani a cui gli esaminatori elargiscono numerosi consigli utili a rendere la guida più efficace e

sicura in ogni situazione.

Per prendere parte alle selezioni non occorre avere già corso né possedere una licenza, oppure la patente di guida.

È necessario aver compiuto 16 anni (per i minorenni occorre la liberatoria dei genitori) e aver voglia di mettersi in

gioco per provare a distinguersi tra gli avversari, sempre esercitando il rispetto delle regole e adottando i valori di

lealtà e sportività che Suzuki fa suoi quando gareggia in tutto il mondo.

In questo 2020 Rally Italia Talent si apre anche ai diversamente abili. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Hap e

con l’azienda piemontese Handytech l’Organizzazione si è dotata dapprima di un simulatore Hap Simulator.D e

quindi di una SWIFT, entrambi con comandi speciali. Le modifiche consentono ai partecipanti afflitti da paraplegia

agli arti inferiori di affrontare tutte le prove al pari degli altri concorrenti e in totale sicurezza.

Una sorpresa per i più giovani

Con l’edizione 2020, Aci Rally Italia Talent e Suzuki riservano ai giovani un’opportunità esclusiva. Oltre alle

tradizionali classifiche Under 18, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati, il gruppo degli

esaminatori stilerà un’ulteriore graduatoria speciale chiamata Rally Italia Talent Dream e riservata agli Under 23.

Chi tra loro si distinguerà potrà aggiudicarsi la partecipazione sempre gratuita a sei gare di Campionato Italiano

nell’ambito dei Trofei Suzuki, a bordo di una SWIFT messa a disposizione dall’Organizzazione.

La palestra ideale

SWIFT Sport è l’auto ideale sia per gli aspiranti rallisti che vogliano affinare le loro capacità sia per i piloti più

esigenti che desiderano riscoprire il gusto della guida più autentica, con un’auto divertente e poco impegnativa. In

pista così come su strada SWIFT Sport si rivela coinvolgente, facendo sentire chi è al volante un tutt’uno con la

macchina. Ogni intervento sullo sterzo, sui freni e sull’acceleratore si traduce in risposte fulminee e precise e in una

condotta sempre incisiva. Dietro un comportamento così esaltante ci sono rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i

migliori della categoria, carreggiate larghe e sospensioni dalla geometria raffinata con ammortizzatori Monroe®, che

assicurano inserimenti in curva precisi ed un’ottima tenuta di strada.

Le prossime tappe di Rally Italia Talent

1/2 febbraio - Lazio - Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7/8/9 febbraio - Puglia - Autodromo del Levante (BA)

14/15/16 febbraio - Veneto - Adria International Raceway (RO)

21/22/23 febbraio – Abruzzo - location da definire
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6/7/8 marzo -Piemonte - Circuito Internazionale di Busca (CN)

13/14/15 marzo - Sicilia - Autodromo di Pergusa (EN)

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo.

Nel settore automobilistico l’Azienda è attualmente all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO),

con oltre 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e

Passenger car.

L’Azienda nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in

Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili.

Nel 1920 l’Azienda viene profondamente riorganizzata al fine di intraprendere il cammino industriale su scala

internazionale, prendendo il nome di Suzuki Loom Manufacturing Co.

Nel 1954 l’Azienda diviene Suzuki Motor Corporation Ltd e l’anno seguente, nel 1955, nasce Suzulight la prima

automobile a marchio Suzuki, seguita nel 1970 da Jimny serie LJ10, il primo 4x4 compatto.

Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita,

anche nei settori dei motocicli e dei motori marini fuoribordo puntando su valori quali l’affidabilità, il design e

l’innovazione.
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VIDEO

Rally Italia Talent 2020 SWIFT
Sport – Selezioni Siena Day 2

20 Gennaio, 2020

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

ACI Rally Italia Talent 2020 sceglie Suzuki SWIFT Sport! La settima edizione del
talent, organizzato da ACI Sport, sceglie Suzuki SWIFT Sport come Auto Ufficiale
della manifestazione, che mette in palio la partecipazione gratuita a un vero
rally, come pilota o come navigatore Suzuki. Da venerd? 17 a domenica 19
gennaio, il talent organizzato da Aci Sport e che ha scelto Suzuki come Auto
Ufficiale, ha fatto base a Castelnuovo Berardenga (SI). Qui, sul Circuito di Siena,
sono scesi in pista gli aspiranti rallisti della Toscana e delle zone limitrofe,
desiderosi di approdare alle fasi successive della manifestazione e di partecipare
poi gratuitamente a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.
Anche in questa occasione le adesioni che sono arrivate numerose e hanno
contribuito a portare il totale degli iscritti a Aci Rally Italia Talent 2020 ben al di
sopra di ogni precedente primato. Con oltre 9.600 iscrizioni finora effettuate,
questa edizione ha infatti gia' superato la quota record dello scorso anno,
quando furono 9.299 i candidati piloti e navigatori a salire a bordo delle SWIFT
Sport per dar prova del loro talento.
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CORRIEREQUOTIDIANO.IT
 

L'Aci Rally Italia Talent corre in Toscana, seconda tappa 2020 

CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

 (ANSA) – ROMA, 17 GEN – L’Aci Rally Italia Talent sbarca in Toscana dopo aver

archiviato con un migliaio di partecipanti la prima selezione regionale della 7^ edizione

Aci Rally Italia Talent 2020 torna con un altro fine settimana all’insegna della passione

per i motori. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, Aci Rally Italia Talent che ha scelto

Suzuki come auto ufficiale, farà base a Castelnuovo Berardenga (SI) sul Circuito di

Siena Anche in questa occasione le adesioni che sono arrivate numerose e, a iscrizioni

ancora aperte, è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299

iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare

gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei

titolati ACI Sport. Numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format,

creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la

possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente,

come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara. Confermata

l’importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo Presidente Massimo

Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport,

gommate Toyo. Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del

suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella

direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed

internazionale, con particolare attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la

settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020, l’unico Format che permette anche a chi

non ha mai corso di correre un rally gratuitamente a livello ufficiale. (ANSA).
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Auto: l'Aci Rally Italia Talent sbarca in Toscana
17 Gennaio 2020

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Aci Rally Italia Talent sbarca in Toscana dopo aver

archiviato con un migliaio di partecipanti la prima selezione regionale della 7^

edizione Aci Rally Italia Talent 2020 torna con un altro fine settimana all'insegna

della passione per i motori. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, Aci Rally Italia

Talent che ha scelto Suzuki come auto ufficiale, farà base a Castelnuovo

Berardenga (SI) sul Circuito di Siena Anche in questa occasione le adesioni che

sono arrivate numerose e, a iscrizioni ancora aperte, è già stato superato il

record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di

mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente

come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati

ACI Sport.

Gli Esaminatori che valutano gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di

grandi Campioni Rally; Bettega, Dallavilla, Granai, Longhi, Pirollo, ravaglia.

Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da

Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità

di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come

Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara. Confermata

l'importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo Presidente

Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti

Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più
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entusiastici nella sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una potenza di

140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo

Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella

direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico

nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la

Sicurezza Stradale. Scopri il Rally che c'è in te. Questo è in due parole Rally Italia

Talent, un Format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla

guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso,

l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da

navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre

nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso

di crescita perché il "sogno" per essere davvero realizzato completamente, dopo

il premio iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un

programma di buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, perché

solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito

www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020,

l'unico Format che permette anche a chi non ha mai corso di correre un rally

gratuitamente a livello ufficiale. (ANSA).
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Archiviato con un migliaio di partecipanti il primo weekend di selezione interregionale, svoltosi

dal 10 al 12 gennaio a San Martino del Lago (CR), Aci Rally Italia Talent 2020 è pronto a vivere

un altro avvincente fine settimana all’insegna della passione per i motori.

Una audace Suzuki Swift presentata in Thailandia

Da oggi a domenica 19 gennaio, il talent organizzato da Aci Sport e che ha scelto Suzuki come

Auto Ufficiale, farà base a Castelnuovo Berardenga (SI). Qui, sul Circuito di Siena, scenderanno

in pista gli aspiranti rallisti della Toscana e delle zone limitrofe, desiderosi di approdare alle fasi

successive della manifestazione e di partecipare poi gratuitamente a un rally valido per i

Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Anche in questa occasione le adesioni che sono arrivate numerose e hanno contribuito a

portare il totale degli iscritti a Aci Rally Italia Talent 2020 ben al di sopra di ogni precedente

primato. Con oltre 9.600 iscrizioni finora effettuate, questa edizione ha infatti già superato la

quota record dello scorso anno, quando furono 9.299 i candidati piloti e navigatori a salire a

bordo delle Swift Sport per dar prova del loro talento.

In questa settima edizione, l’hashtag #rallypertutti che incarna lo spirito di Rally Italia Talent, si

arricchisce di una nuova sfumatura: con il 2020 l’Organizzazione apre le selezioni anche ai

disabili affetti da paraplegia agli arti inferiori. A loro disposizione c’è l’evoluto simulatore con

doppi comandi Hap Simulator.D, messo a punto grazie all’impegno dell’imprenditore

Massimiliano Gambel e alla collaborazione del rallista Alessandro Cadei, costretto su una sedia
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a rotelle da oltre dieci anni. Nel parco mezzi di Aci Rally Italia Talent 2020 è inoltre previsto

l’ingresso di una Swift modificata dall’azienda piemontese Handytech, di Moncalvo D’Asti, con

cui i diversamente abili potranno affrontare le stesse Prove Rally degli gli altri concorrenti.

Dietro i risultati di Rally Italia Talent c’è un format unico, ideato nel 2014 e che non ha eguali

sulla scena internazionale. La formula prevede, infatti, che chiunque possa prendere parte alle

selezioni, anche chi non ha mai gareggiato prima né conseguito una licenza o addirittura non

ha la patente. Una volta compiuti i 16 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei

genitori) tutto ciò che occorre è la voglia di mettersi alla prova e di superare i propri limiti per

emergere, nel rispetto delle regole e dei rivali, proprio come fa Suzuki nelle competizioni a

qualsiasi livello.

A valutare tutti gli aspiranti rallisti è un gruppo di piloti e navigatori titolati e di caratura

internazionale, che non si limitano a giudicare l’attitudine dei candidati ma danno loro preziosi

consigli per migliorare il controllo dell’auto e per rendere la guida più sicura anche su strada.

Sotto il patrocinio della FIA – Action for Road Safety, Rally Italia Talent vuole far avvicinare gli

appassionati al motorSport e punta a diffondere una cultura automobilistica attenta

all’educazione e alla sicurezza stradale specialmente tra i più giovani. A partire da questa

edizione, Rally Italia Talent e Suzuki riservano ai giovani una magnifica sorpresa per il 2020.

Oltre alle tradizionali classifiche Under 18, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non

Licenziati, l’Organizzazione stilerà quest’anno una graduatoria speciale Rally Italia Talent

Dream riservata agli Under 23: per chi si distinguerà ci sarà in palio la partecipazione sempre

gratuita a sei gare di Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei Suzuki, a bordo di una SWIFT

dell’Organizzazione.

Le tappe successive di Rally Italia Talent

25 al 26 gennaio: Sardegna – Pista del Corallo (SS)

31 gennaio-2 febbraio: Lazio – Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7-9 febbraio: Veneto – Adria International Raceway (RO)

21-23 febbraio: Abruzzo – location da definire

28 febbraio-1 marzo: Puglia – Autodromo del Levante (BA)

6-8 marzo: Piemonte – Circuito Internazionale di Busca (CN)

13-15 marzo: Sicilia – Autodromo di Pergusa (EN)
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ULTIME NEWS

ACI Rally Italia Talent e Suzuki Swift Sport: selezioni in
Toscana
 Gen 17, 2020   Barbara Premoli   Auto , Generale , Motorsport , Rally , Suzuki

ACI Rally Italia Talent 2020 è pronto a vivere un altro avvincente fine settimana all’insegna della passione per

i motori. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, il talent organizzato da ACI Sport e che ha scelto Suzuki

come Auto Ufficiale, farà base a Castelnuovo Berardenga (SI). Qui, sul Circuito di Siena, scenderanno in

pista gli aspiranti rallisti di Toscana e zone limitrofe, desiderosi di approdare alle fasi successive della

manifestazione e di partecipare poi gratuitamente a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI

Sport. Anche in questa occasione le adesioni che sono arrivate numerose e hanno contribuito a portare il

totale degli iscritti a Aci Rally Italia Talent 2020 ben al di sopra di ogni precedente primato. Con oltre 9.600

iscrizioni finora effettuate, questa edizione ha infatti già superato la quota record dello scorso anno, quando

furono 9.299 i candidati piloti e navigatori a salire a bordo delle SWIFT Sport per dar prova del loro talento.

In questa settima edizione, l’hashtag #rallypertutti

che incarna lo spirito di Rally Italia Talent, si

arricchisce di una nuova sfumatura: con il 2020

l’Organizzazione apre le selezioni anche ai disabili

affetti da paraplegia agli arti inferiori. A loro

disposizione c’è l’evoluto simulatore con doppi

comandi Hap Simulator.D, messo a punto grazie

all’impegno dell’imprenditore Massimiliano Gambel e

alla collaborazione del rallista Alessandro Cadei,

costretto su una sedia a rotelle da oltre dieci anni. Nel

parco mezzi di ACI Rally Italia Talent 2020 è inoltre previsto l’ingresso di una SWIFT modificata

dall’azienda piemontese Handytech, di Moncalvo D’Asti, con cui i diversamente abili potranno affrontare

le stesse Prove Rally degli gli altri concorrenti.

Dietro i risultati di Rally Italia Talent c’è un format unico, ideato nel 2014 e che non ha eguali sulla scena
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internazionale. La formula prevede, infatti, che chiunque possa prendere parte alle selezioni, anche chi

non ha mai gareggiato prima né conseguito una licenza o addirittura non ha la patente. Una volta compiuti i

16 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori) tutto ciò che occorre è la voglia di mettersi

alla prova e di superare i propri limiti per emergere, nel rispetto delle regole e dei rivali, proprio come fa

Suzuki nelle competizioni a qualsiasi livello.

 

A valutare tutti gli aspiranti rallisti è un gruppo di

piloti e navigatori titolati e di caratura

internazionale, che non si limitano a giudicare

l’attitudine dei candidati ma danno loro preziosi

consigli per migliorare il controllo dell’auto e per

rendere la guida più sicura anche su strada. Sotto il

patrocinio della FIA – Action for Road Safety, Rally

Italia Talent vuole far avvicinare gli appassionati al

motorsport e punta a diffondere una cultura

automobilistica attenta all’educazione e alla

sicurezza stradale specialmente tra i più giovani. A partire da questa edizione, Rally Italia Talent e

Suzuki riservano ai giovani una magnifica sorpresa per il 2020. Oltre alle tradizionali classifiche Under 18,

Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati, l’Organizzazione stilerà quest’anno una

graduatoria speciale Rally Italia Talent Dream riservata agli Under 23: per chi si distinguerà ci sarà in

palio la partecipazione sempre gratuita a sei gare di Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei Suzuki, a

bordo di una SWIFT dell’Organizzazione.

SWIFT Sport è l’auto ideale per un’iniziativa come

Rally Italia Talent, come sottolineato dal Presidente

di Suzuki Italia, Massimo Nalli: “Siamo orgogliosi

che ACI Rally Italia Talent si affidi alle prestazioni e al

divertimento delle nostre SWIFT Sport”.

Agile e rapida a inserirsi in curva, SWIFT Sport percorre le curve con precisione e consente ai piloti più abili

di mettere in mostra le loro doti, affrontando le traiettorie tra i coni e i cordoli. Nello stesso tempo, le reazioni

sempre omogenee danno modo agli esaminatori di capire subito quali candidati abbiano il miglior controllo

dell’auto e siano più pronti a mettere in pratica le loro indicazioni. Anche su strada SWIFT Sport sa regalare

un piacere di guida impareggiabile, comportandosi come una vera e propria estensione del guidatore, con

risposte fulminee a ogni intervento sul volante, sui freni e sull’acceleratore. Questo comportamento esaltante

è frutto di rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria, che fanno di SWIFT Sport la

Sportiva compatta ideale, comoda e pratica nell’uso quotidiano ed emozionante in ogni chilometro percorso.

Redazione MotoriNoLimits

Le tappe di Rally Italia Talent

25 al 26 gennaio: Sardegna – Pista del Corallo (SS)

31 gennaio-2 febbraio: Lazio – Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7-9 febbraio: Veneto – Adria International Raceway (RO)

21-23 febbraio: Abruzzo – location da definire

28 febbraio-1 marzo: Puglia – Autodromo del Levante (BA)

6-8 marzo: Piemonte – Circuito Internazionale di Busca (CN)

13-15 marzo: Sicilia – Autodromo di Pergusa (EN)
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HOME > ACI RALLY ITALIA TALENT 2020: UN WEEKEND DI SELEZIONI IN TOSCANA
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GENNAIO 15, 2020 - SUZUKI AUTO

ACI RALLY ITALIA TALENT 2020: UN WEEKEND DI SELEZIONI IN TOSCANA
- Nel prossimo fine settimana, dal 17 al 19 gennaio, il Circuito di
Siena ospiterà la seconda tappa di Aci Rally Italia Talent 2020, di cui
Suzuki è #auto Ufficiale.

-  L’edizione 2020 ha già battuto ogni primato di adesioni, con oltre
9.600 iscritti pronti a darsi battaglia a bordo di SWIFT Sport.

-  Quest’anno l’hashtag #rallypertutti si arricchisce di una nuova
sfumatura: i piloti diversamente abili potranno partecipare
gratuitamente alle selezioni disputando le stesse prove come tutti
gli iscritti, a bordo di una Suzuki SWIFT con comandi al volante.

Archiviato con un migliaio di partecipanti il primo weekend di
selezione interregionale, svoltosi dal 10 al 12 gennaio a San Martino

del Lago (CR), Aci Rally Italia Talent 2020 è pronto a vivere un altro avvincente fine settimana all’insegna della passione per i motori.

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, il talent organizzato da Aci Sport e che ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale, farà base a
Castelnuovo Berardenga (SI). Qui, sul Circuito di Siena, scenderanno in pista gli aspiranti rallisti della Toscana e delle zone limitrofe,
desiderosi di approdare alle fasi successive della manifestazione e di partecipare poi gratuitamente a un rally valido per i Campionati o i
Trofei titolati ACI Sport.

Anche in questa occasione le adesioni che sono arrivate numerose e hanno contribuito a portare il totale degli iscritti a Aci Rally Italia
Talent 2020 ben al di sopra di ogni precedente primato. Con oltre 9.600 iscrizioni finora effettuate, questa edizione ha infatti già
superato la quota record dello scorso anno, quando furono 9.299 i candidati piloti e navigatori a salire a bordo delle SWIFT Sport per dar
prova del loro talento.
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Auto:Rally Italia Talent,parte da Cremona
la prima selezione
by -admin 11 Gennaio 2020

Rally Italia Talent 2020 si parte. E a dare il via alla prima selezione della 7^ edizione di Grande

Fratello dei motori che si corre al Cremona Circuit è stato questa volta l’Assessore Sport e

Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi e dal presidente di Suzuki Italia, Massimo

Nalli, insieme al Consigliere regionale della Lombardia Andrea Monti che hanno anche

effettuato tutte le prove degli iscritti con le Suzuki Swift Sport. Sono 918 gli iscritti in questa

Selezione, di cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di Millennians

che supera l’80%. Già nelle precedenti edizioni era prevista l’iscrizione, gratuita, ai

diversamente abili: l’importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent,

grazie all’imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la

sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una applicazione

speciale anche per i diversamente abili. A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il

record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e

di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un

rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

    Numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo

Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il

sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore, anche

senza alcuna esperienza di gara.

    Confermata l’importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo Presidente

Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift

Sport, gommate Toyo.

    Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo Presidente

Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere

sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare

attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale. Iscrizioni aperte su

www.rallyitaliatalent.it. 

   

TAGS Andrea-Monti Angelo-Sticchi-Damiani consigliere-regionale edizione Grande-Fratello iscritto

iscrizione italia Lombardia Massimiliano-Gambel Massimo-Nalli navigatore rally sport
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Auto:Rally Italia Talent,parte da Cremona la prima
selezione

 Ansa  2 ore fa  ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Rally Italia Talent 2020 si parte. E a dare il via alla prima selezione della 7^ edizione di Grande Fratello dei motori che
si corre al Cremona Circuit è stato questa volta l'Assessore Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi e dal presidente di
Suzuki Italia, Massimo Nalli, insieme al Consigliere regionale della Lombardia Andrea Monti che hanno anche effettuato tutte le prove degli iscritti
con le Suzuki Swift Sport. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di
Millennians che supera l'80%. Già nelle precedenti edizioni era prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed esclusiva
novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la
sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale anche per i diversamente abili. A
iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di
guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.
Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti
la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza
di gara. Confermata l'importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo Presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione
degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del
suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport
automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale. Iscrizioni aperte su
www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).
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Suzuki

SUZUKI PARTNER ACI PER IL RALLY
ITALIA TALENT 2020

Aci sceglie Suzuki come partner per l’edizione 2020 di Rally Italia Talent, la manifestazione che dal 2014

permette a tutti gli appassionati la possibilità di partecipare gratuitamente ad un vero rally, come piloti o

navigatori: saranno sette le Swift Sport protagoniste di tutte le fasi del contest, dalle tappe locali alla

finalissima nazionale.

Per la prima delle nove selezioni interregionali previste, che si terrà da oggi fino a domenica presso il

Cremona Circuit di San Martino del Lago, è stata già registrata la quota di mille iscritti, di cui 79 le

presenze in rosa, 38 gli Under 18 e una percentuale di millennials che supera l’80%. Ci sono, dunque, i

presupposti perché nel 2020 il talent superi il record dello scorso anno, quando gli aspiranti rallisti

furono 9.299.

Da quest’anno, inoltre, la manifestazione è aperta anche agli aspiranti piloti affetti da disabilità, che

durante la prima tappa potranno scoprire la struttura Hap Simulator.D con un’applicazione dedicata. A

partire dalla seconda tappa, sarà disponibile una vettura allestita dall’azienda Handytech, che permetterà

di disputare le Prove Rally assieme agli altri partecipanti. L’edizione 2020 di Rally Italia Talent introduce

un’importante novità legata a Suzuki: oltre alle classifiche per le categorie Under 18, Under 23, Under 35,

Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati, Rally Italia Talent istituirà un premio speciale, chiamato

Rally Italia Talent Dream. In questa graduatoria saranno inseriti gli aspiranti rallisti Under 23 e tra loro

sarà messa in palio la partecipazione sempre gratuita a sei gare dei campionati italiani nell’ambito dei

Trofei Suzuki, a bordo di una Swift dell’organizzazione. Lungo tutte le tappe gli aspiranti piloti e

navigatori saranno valutati da rallisti di grande esperienza, che durante le selezioni si siederanno
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accanto ai candidati, dando loro preziose indicazioni, utili a rendere la guida più efficace e sicura, in

strada prima ancora che in gara. Con Rally Italia Talent, Aci vuole dare modo a tutti di coronare il sogno

di partecipare gratuitamente a un rally valido per i campionati o i trofei titolati Aci Sport e intende anche

divulgare una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla sicurezza stradale, sotto il patrocinio

della Fia- Action for Road Safety. La tappa di Cremona sarà la prima delle nove selezioni interregionali

su cui si articolerà, tra gennaio e marzo, la fase preliminare di Rally Italia Talent 2020.

(ITALPRESS).
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Rally Italia Talent con Suzuki,
calendario e date 2020
Calendario e date 2020 del Rally Italia Talent, l’iniziativa promossa da
Aci Sport che seleziona gli aspiranti rallisti italiani al volante della
Suzuki Swift Sport

 Redazione Web • 5 ore fa

edizione 2019 del Rally Italia Talent è stato un successo, con la cifra
record di 9.299 iscritti. Il calendario 2020 punta a migliorare questo dato,
con la Suzuki Swift Sport in prima fila.

La piccola giapponese infatti è auto ufficiale anche dell’edizione 2020.

Calendario RALLY ITALIA TALENT 2020

DATA CIRCUITO REGIONE PROVINCIA

10/11/12 gennaio Cremona Circuit Lombardia Cremona

17/18/19 gennaio Circuito di Siena Toscana Siena

24/25 gennaio Pista del Corallo Sardegna Sassari

1/2 febbraio Circuito di Viterbo Lazio Viterbo

 Facebook  Twitter  LinkedIn  Pinterest

Fotogallery Racing Rally Suzuki Swift Video
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7/8/9 febbraio Adria International Raceway Veneto Rovigo

14/15/16 febbraio Autodromo del Levante Puglia Bari

21/22/23 febbraio Circuito Internazionale d’Abruzzo Abruzzo Chieti

6/7/8 marzo Circuito Internazionale di Busca Piemonte Cuneo

13/14/15 marzo Autodromo di Pergusa Sicilia Enna

Suzuki Swift Sport auto ufficiale Rally Italia Talent al Rally Due Valli 2019

Rally Italia Talent, la palestra per i futuri piloti rally

Dal 2014, ACI Rally Italia Talent è la palestra dei futuri piloti rally italiani. Il progetto è
nato su iniziativa di Renzo Magnani ed i piloti selezionati durante l’ACI Rally Italia
Talent possono partecipare gratuitamente ad un rally valido per i Campionati o i Trofei
titolati ACI Sport, in qualità di piloti o navigatori.

Suzuki Swift RS da rally al Rally Due Valli 2019

Chi può partecipare al Rally Italia Talent
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IL RALLY ITALIA TALENT AL VIA , 918 GLI ASPIRANTI PILOTI SU
SUZUKI SWIFT PER LA PRIMA PROVA

Cremona. Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via questo fine settimana la prima

selezione della 7^ edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli

iscritti in questa selezione, di cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di

millennials che supera l'80%.

Già nelle precedenti edizioni era prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed

esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie all'imprenditore milanese e grande

appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a

disposizione un simulatore con una applicazione speciale anche per i diversamente abili.

Gli esaminatori che valuteranno gli iscritti sono un vero e proprio dream team di grandi campioni rally;

Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia.

A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti,

tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o
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come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014

con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara

di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.

Confermata l'importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo Presidente Massimo Nalli,

che metterà a disposizione degli iscritti 7 Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto

commenti sempre entusiastici nella sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv,

molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi

Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport

automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza

Stradale.

 Scopri il Rally che c'è in te. Questo è in due parole Rally Italia Talent, un Format sportivo, dove conta solo

ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso,

l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un

rally.

L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi

accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il "sogno" per essere davvero realizzato

completamente, dopo il premio iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un

programma di buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, perché solo così si darà la possibilità

a chi merita di dimostrare il proprio talento.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione

di Aci Rally Italia Talent 2020, l'unico Format che permette anche a chi non ha mai corso di correre un rally

gratuitamente a livello ufficiale.(F.L.)
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L'obiettivo è individuare nuovi talenti

Rally Italia Talent 2020, settima edizione del grande
fratello dei motori
giovedì 09 gennaio 2020

Dopo 9 selezioni regionali e una semifinale, si è svolto l'atto finale della sesta edizione del Rally Italia Talent all’Adria
International Raceway: 80 tra piloti e navigatori, tra cui 7 liguri, si sono sfidati sul circuito di Adria nel 'Grande fratello'
dei motori. In palio c'era la partecipazione gratuita a un rally titolato Aci Sport.

MILANO - Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via la prima selezione della settima
edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa selezione, di
cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di millennials che supera l'80%. Già nelle precedenti
edizioni era prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di
ACi Rally Italia Talent, grazie all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la sua
struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale anche per i
diversamente abili.

Gli esaminatori che valutano gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni Rally: Basso,
Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della
6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilita' di
partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.
Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan
#rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente,
come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.

Confermata l'importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo presidente Massimo Nalli che
metterà a disposizione degli iscritti 7 af dabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto
commenti sempre più entusiastici nella sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv, molti
dei quali disponibili sin dai regimi più bassi. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del
suo presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre
più giovani nello sport automobilistico nazionale e internazionale, con particolare attenzione all'educazione per la
sicurezza stradale.

L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi
accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il "sogno" per essere davvero realizzato completamente, dopo il
premio iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un programma di buon livello in Italia, ma anche
e soprattutto all'estero, perché solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento. Sono ancora
aperte le iscrizioni online in homepage sul sito Rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent
2020-
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 8 Gennaio 2020

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via questo fine settimana la prima selezione

della 7^ edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui

79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di millennials che supera l’80%. Già nelle precedenti edizioni era

prevista l’iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l’importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent,

grazie all’imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà

messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale anche per i diversamente abili. Gli esaminatori che

valuteranno gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo,

Scattolin, Travaglia. A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti.

Numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti

per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente. Confermata la collaborazione

con Suzuki Italia, nella persona del suo presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e

performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici nella sesta edizione.

Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a nuovi scenari che vanno nella

direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione

all’Educazione per la Sicurezza Stradale. Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).
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(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via

questo fine settimana la prima selezione della 7^ edizione del Grande Fratello dei motori

che si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le

presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di millennials che supera l’80%.

Già nelle precedenti edizioni era prevista l’iscrizione, gratuita, ai diversamente abili:

l’importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie

all’imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la

sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una

applicazione speciale anche per i diversamente abili.

Gli esaminatori che valuteranno gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi

Campioni Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia.

A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva

raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di

partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i

Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo

Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il

sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore,

anche senza alcuna esperienza di gara.

Confermata l’importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo

Presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e

performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre

più entusiastici nella sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140

cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo Presidente

Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di

coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale,

con particolare attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale. Scopri il Rally che

c’è in te. Questo è in due parole Rally Italia Talent, un Format sportivo, dove conta solo

ed esclusivamente l’attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi

non ha mai corso, l’opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da
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pilota o da navigatore ufficiale a un rally.

L’obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell’automobilismo

sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il “sogno” per essere

davvero realizzato completamente, dopo il premio iniziale, deve prevedere anche

l’opportunità di proseguire con un programma di buon livello in Italia, ma anche e

soprattutto all’estero, perché solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il

proprio talento.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la

settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020, l’unico Format che permette anche a chi

non ha mai corso di correre un rally gratuitamente a livello ufficiale (ANSA).
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Il Rally Italia Talent accende i
motori, parte edizione 2020

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Motori accesi per il Rally Italia Talent
edizione 2020. Al via questo fine settimana la prima selezione della
7^ edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al
Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le
presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di
millennials che supera l'80%. Già nelle precedenti edizioni era
prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed
esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie
all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally,
Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà
messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale
anche per i diversamente abili. Gli esaminatori che valuteranno gli
iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni
Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. A
iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^
edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti. Numeri questi che
confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo
Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la
possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally
gratuitamente. Confermata la collaborazione con Suzuki Italia, nella
persona del suo presidente Massimo Nalli che metterà a
disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift
Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più
entusiastici nella sesta edizione. Strategica la partnership con
l'Automobile Club d'Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a nuovi
scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani
nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con
particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale.
Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al

via questo fine settimana la prima selezione della 7^ edizione del Grande

Fratello dei motori che si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in

questa Selezione, di cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una

percentuale di millennials che supera l'80%. Già nelle precedenti edizioni era

prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed esclusiva

novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie all'imprenditore

milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la sua

struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una

applicazione speciale anche per i diversamente abili.

Gli esaminatori che valuteranno gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di

grandi Campioni Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia.

A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che

aveva raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la

possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally

valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da
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Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità

di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come

Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.

Confermata l'importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo

Presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e

performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti

sempre più entusiastici nella sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una

potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo

Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella

direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico

nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la

Sicurezza Stradale. Scopri il Rally che c'è in te. Questo è in due parole Rally Italia

Talent, un Format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla

guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso,

l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da

navigatore ufficiale a un rally.

L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo

dell'automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita

perché il "sogno" per essere davvero realizzato completamente, dopo il premio

iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un programma di

buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, perché solo così si darà la

possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito

www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020,

l'unico Format che permette anche a chi non ha mai corso di correre un rally

gratuitamente a livello ufficiale (ANSA).
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Il Rally Italia Talent accende i
motori, parte edizione 2020

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Motori accesi per il Rally Italia Talent
edizione 2020. Al via questo fine settimana la prima selezione della
7^ edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al
Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le
presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di
millennials che supera l'80%. Già nelle precedenti edizioni era
prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed
esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie
all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally,
Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà
messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale
anche per i diversamente abili. Gli esaminatori che valuteranno gli
iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni
Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. A
iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^
edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti. Numeri questi che
confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo
Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la
possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally
gratuitamente. Confermata la collaborazione con Suzuki Italia, nella
persona del suo presidente Massimo Nalli che metterà a
disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift
Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più
entusiastici nella sesta edizione. Strategica la partnership con
l'Automobile Club d'Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a nuovi
scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani
nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con
particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale.
Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).
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ROMA, 08 GEN - Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via questo

 ne settimana la prima selezione della 7^ edizione del Grande Fratello dei motori che

si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le

presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di millennials che supera

l'80%. Già nelle precedenti edizioni era prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente

abili: l'importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie

all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la

sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una

applicazione speciale anche per i diversamente abili. Gli esaminatori che valuteranno

gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni Rally; Basso, Granai,

Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. A iscrizioni ancora aperte è già stato

superato il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti. Numeri questi

che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel

2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di

prendere parte a una gara di rally gratuitamente. Confermata la collaborazione con

Suzuki  I tal ia ,  nel la persona del  suo presidente Massimo Nall i  che metterà a

disposizione degli iscritti 7 a dabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo,

che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici nella sesta edizione. Strategica
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la partnership con l'Automobile Club d'Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a

nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport

automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione

per la Sicurezza Stradale. Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it.
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Il Rally Italia Talent accende i
motori, parte edizione 2020

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Motori accesi per il Rally Italia Talent
edizione 2020. Al via questo fine settimana la prima selezione della
7^ edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al
Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le
presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di
millennials che supera l'80%. Già nelle precedenti edizioni era
prevista l'iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l'importante ed
esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie
all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally,
Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà
messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale
anche per i diversamente abili. Gli esaminatori che valuteranno gli
iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni
Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. A
iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^
edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti. Numeri questi che
confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo
Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la
possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally
gratuitamente. Confermata la collaborazione con Suzuki Italia, nella
persona del suo presidente Massimo Nalli che metterà a
disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift
Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più
entusiastici nella sesta edizione. Strategica la partnership con
l'Automobile Club d'Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a nuovi
scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani
nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con
particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale.
Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).
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Il Rally Italia Talent accende i motori,
parte edizione 2020

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via

questo fine settimana la prima selezione della 7^ edizione del Grande Fratello dei

motori che si correrà al Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di

cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di millennials che

supera l'80%. Già nelle precedenti edizioni era prevista l'iscrizione, gratuita, ai

diversamente abili: l'importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally

Italia Talent, grazie all'imprenditore milanese e grande appassionato di rally,

Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a

disposizione un simulatore con una applicazione speciale anche per i diversamente

abili. Gli esaminatori che valuteranno gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team

di grandi Campioni Rally; Basso, Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia.

A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva

raccolto 9.299 iscritti. Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo

format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a

tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally

gratuitamente. Confermata la collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del

suo presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e

performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti

sempre più entusiastici nella sesta edizione. Strategica la partnership con

l'Automobile Club d'Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a nuovi scenari che

vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico

nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la
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Sicurezza Stradale. Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it.

(ANSA).
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Il Rally Italia Talent accende i
motori, parte edizione 2020
 Ultima Ora  8 Gennaio, 2020   ansa

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Motori accesi per il Rally Italia Talent edizione 2020. Al via questo fine
settimana la prima selezione della 7^ edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà al
Cremona Circuit. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le presenze in rosa, 38 gli
Under 18 e con una percentuale di millennials che supera l’80%. Già nelle precedenti edizioni era
prevista l’iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l’importante ed esclusiva novità della 7^ edizione
di ACi Rally Italia Talent, grazie all’imprenditore milanese e grande appassionato di rally,
Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un
simulatore con una applicazione speciale anche per i diversamente abili. Gli esaminatori che
valuteranno gli iscritti sono un vero e proprio Dream Team di grandi Campioni Rally; Basso,
Granai, Longhi, Peruzzi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. A iscrizioni ancora aperte è già stato superato
il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti. Numeri questi che confermano
l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti
per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally
gratuitamente. Confermata la collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo presidente
Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport,
gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici nella sesta edizione.
Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia di Angelo Sticchi Damiani che apre a nuovi
scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico
nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale.
Ancora aperte le iscrizioni sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).
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