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 Articolo PrecedenteCIR / RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 15 mag 2020, 17:25

E' stato deciso, di concerto con la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club
d’Italia (ACI), un nuovo rinvio, per il momento a data da destinarsi, per la effettuazione del 43°
rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

La gara del CIR era prevista per il 19 e 20 giugno, ma in ossequio alle disposizioni governative
in tema di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e soprattutto
in attesa di normative e regole più definite per lo svolgimento delle corse su strada, non potrà
svolgersi.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events metterà in scena
l’atteso evento rallystico, data che verrà decisa anche in base a una parziale riorganizzazione
del calendario delle più importanti serie nazionali, con in testa il C.I.R. 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni, che
saranno comunicate, insieme alla nuova data di effettuazione, in tempi brevi.

ARTICOLO PRECEDENTE
ACI Sport, anche i rally possono
ripartire coi test

CIR: Rally Il Ciocco rinviato ancora, si cerca la nuova data

ACI Sport e gli organizzatori locali ha dovuto rimandare nuovamente
l'evento toscano, che quando sarà reinserito nel calendario 2020 avrà
anche un nuovo percorso.
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Più informazioni
su

aci ciocco e valle del serchio cir 2020 coronaviruas modi che
niova data percorso rally rinvio  lucca mediavalle

MOTORI

Rinviato a data da destinarsi il Rally del
Ciocco e della Valle del Serchio
L'evento era stato inizialmente ricollocato nelle date del 19 e 20 giugno

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo
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 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

È stato deciso, di concerto con la direzione per lo sport automobilistico
dell’Automobile Club d’Italia un nuovo rinvio, per il momento a data da
destinarsi, per la effettuazione del 43esimo rally Il Ciocco e Valle del
Serchio (previsto, ad oggi, per il 19 e 20 giugno), in ossequio alle disposizioni
governative in tema di contenimento e gestione della emergenza
epidemiologica da Covid-19 e soprattutto in attesa di normative e regole più
de nite per lo svolgimento delle corse su strada.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization sport events
metterà in scena l’atteso evento rallystico, data che verrà decisa anche in
base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più importanti
serie nazionali, con in testa il Cir 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti
modi che e variazioni, che saranno comunicate, insieme alla nuova data di
effettuazione, in tempi brevi.
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HOME > NUOVO RINVIO PER IL 43°RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: IN FASE DI SCELTA, UNA ULTERIORE DATA, IN SINERGIA CON LA FEDERAZIONE

MAGGIO 15, 2020 ‐ ACI SPORT

NUOVO RINVIO PER IL 43°RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: IN FASE DI SCELTA,
UNA ULTERIORE DATA, IN SINERGIA CON LA FEDERAZIONE

Cambiamenti anche per il percorso.

Il Ciocco (Lu). E’ stato deciso, di concerto con la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI),
un nuovo rinvio, per il momento a data da destinarsi, per la effettuazione del 43° #rally Il Ciocco e Valle del Serchio (previsto, ad
oggi, per il 19 e 20 giugno), in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica
da Covid‐19 e soprattutto in attesa di normative e regole più definite per lo svolgimento delle corse su strada.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events metterà in scena l’atteso evento rallystico, data che
verrà decisa anche in base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più importanti serie nazionali, con in testa il C.I.R. 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni, che saranno comunicate, insieme alla nuova
data di effettuazione, in tempi brevi.
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CIR: Rally Il Ciocco rinviato ancora, si cerca la nuova data

motorsport.com 14 ore fa  Redazione Motorsport.com

ACI Sport e gli organizzatori locali ha dovuto rimandare nuovamente l'evento toscano, che quando sarà reinserito nel calendario 2020 avrà
anche un nuovo percorso.

E' stato deciso, di concerto con la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI), un nuovo rinvio, per il momento a
data da destinarsi, per la effettuazione del 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

La gara del CIR era prevista per il 19 e 20 giugno, ma in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da Covid-19 e soprattutto in attesa di normative e regole più definite per lo svolgimento delle corse su strada, non
potrà svolgersi.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events metterà in scena l’atteso evento rallystico, data che verrà decisa
anche in base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più importanti serie nazionali, con in testa il C.I.R. 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni, che saranno comunicate, insieme alla nuova data di
effettuazione, in tempi brevi.
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Ulteriore rinvio per il Rally del Ciocco
MOTORI - Gli organizzatori, in accordo con Aci hanno deciso un nuovo rinvio, per il
momento a data da destinarsi, per la effettuazione del 43° rally Il Ciocco e Valle del
Serchio che ad oggi era previsto per il 19 e 20 giugno.

 15 Maggio 2020 - 

La decisione è stata presa in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da Covid-19 e soprattutto in attesa di normative e regole più definite per lo
svolgimento delle corse su strada.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events metterà in scena l’atteso evento
rallystico, data che verrà decisa anche in base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più
importanti serie nazionali, con in testa il C.I.R. 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni, che saranno
comunicate, insieme alla nuova data di effettuazione, in tempi brevi.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Più informazioni
su

 43esimo rally il ciocco e valle del serchio emergenza coronavirus
rally del ciocco

MOTORI

Un altro rinvio per il 43esimo rally del
Ciocco: cambia anche il percorso
Le novità, compresa la data, verranno comunicate a breve

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

 


L’emergenza coronavirus ferma anche il rally del Ciocco. E’ stato deciso, di
concerto con la direzione per lo sport automobilistico dell’automobile club
d’Italia (Aci), un nuovo rinvio, per il momento a data da destinarsi, per la
effettuazione del 43esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio (previsto, ad
oggi, per il 19 e 20 giugno), in ossequio alle disposizioni governative in tema
di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e
soprattutto in attesa di normative e regole più de nite per lo svolgimento
delle corse su strada.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events
metterà in scena l’atteso evento rallystico, data che verrà decisa anche in
base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più importanti
serie nazionali, con in testa il Cir 2020. Il programma ed il percorso di gara
saranno oggetto di importanti modi che e variazioni, che saranno
comunicate, insieme alla nuova data di effettuazione, in tempi brevi.

Borgo a
Mozzano 20°C 14°C
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Ulteriore rinvio per il Rally del Ciocco

Ulteriore rinvio per il Rally del Ciocco
MOTORI – Gli organizzatori, in accordo con Aci hanno deciso un
nuovo rinvio, per il momento a data da destinarsi, per la
effettuazione del 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio che ad oggi
era previsto per il 19 e 20 giugno.
 15 Maggio 2020 –  fonte noitv
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

La decisione è stata presa in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della emergenza

epidemiologica da Covid-19 e soprattutto in attesa di normative e regole più definite per lo svolgimento delle corse su

strada.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events metterà in scena l’atteso evento rallystico,

data che verrà decisa anche in base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più importanti serie nazionali,

con in testa il C.I.R. 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni, che saranno comunicate, insieme

alla nuova data di effettuazione, in tempi brevi.

Febbraio 18, 2019
Richiamati integratori alimentari GINKGO SIMUL CPS e BIOGIN CPS per presenza di idrocarburi

policiclici aromatici oltre i limiti.

ARTICOLI RELATIVI

PUBBLICITÀ

SEGUICI SU

     

PRIMO PIANO VALLE DEL SERCHIO

VERDEAZZURRONOTIZIE.IT Data pubblicazione: 15/05/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

http://www.agenziamatrimonialeinnamorarsi.it/
http://www.bianchid.it
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/#
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/#
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/#
http://www.anticanorcineria.it
http://www.immobiliarewhynot.it/it/
https://www.addtoany.com/share
http://www.immobiliarewhynot.it
https://sexyshopafterdark.it
http://www.emporiodelmaterasso.eu
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/#
http://www.curaenatura.com
http://www.modelgiochilucca.it
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/#
https://www.apuanavagli.it/azienda/
http://concessionari.autoscout24.it/lenzi-auto
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/www.agriturismoventuro.com
https://www.facebook.com/auroralataverna/
https://www.facebook.com/IlGranaio.IlGustoDeiSaporiDiUnaVolta/
https://www.verdeazzurronotizie.it/category/primo-piano-valle-del-serchio/
https://www.verdeazzurronotizie.it/richiamati-integratori-alimentari-ginkgo-simul-cps-e-biogin-cps-per-presenza-di-idrocarburi-policiclici-aromatici-oltre-i-limiti/
https://www.verdeazzurronotizie.it/richiamati-integratori-alimentari-ginkgo-simul-cps-e-biogin-cps-per-presenza-di-idrocarburi-policiclici-aromatici-oltre-i-limiti/
https://www.verdeazzurronotizie.it/state-a-casa/
https://www.pinterest.com/verdeazzurronot/
https://www.linkedin.com/company/verde-azzurro-notizie
https://plus.google.com/u/0/106147411087323439125/posts
https://www.youtube.com/channel/UClAUIwVaB9Hw9tsVOqBF1mg
https://www.facebook.com/pages/VerdeAzzurro-Notizie/678914812236136
https://twitter.com/verdeazzurronot
http://www.youtube.com/watch?v=Fa1fPGhYbgs
https://www.verdeazzurronotizie.it/ulteriore-rinvio-per-il-rally-del-ciocco/


��������� ����	�
�����������������������������������������������������	�����������

����������������������������������������	����	�����	���	��	������	��	�	����	��	����	��������� ���

� !"#

$%&'�(�)'*+�(�,-&./%0-1%�21-3/-0%�4-335�(�,24�6�)7%8%�9/08/%�.'9�/3�,/%::%;�+/�8-�8'9+%�70�07%8%�.'9:%9+%<

,24�=�)7%8%�9/08/%�.'9�/3�,/%::%;�+/�8-�8'9+%�70�07%8%
.'9:%9+%<
>-�?-9-�1%+:-0-�+/�+.%+1-�-0:%9-�'�:'9:-�70�.%+1%�0'3�:-3'0@-9/%

�A-11'%�B'9/7��;�CD�A-??/%�EFEF

>'�+.'9-0G'�+'..79�&%31%�H3'I/3/�:J'�H%++'�/3�KLMMNOPQMORSTUUTOQOVLMMQOPQMOWQXUYSTO-@�-.9/9'�3-�+1-?/%0'�EFEF�@'3�RLZ[ST\L]T

]̂LMSL\TOKLMMNO+%0%�:-@71'�0'33-�&-11/0-1-�@/�/'9/<

,%0�70�:%&70/:-1%�+1-&.-�_�/3�07&'9%�:/0̀7'�.'9�3a'+-11'GG-b;�/3�:%&/1-1%�%9?-0/GG-1%9'�cXdL\SOeL]ST\OW[TX]O!fQ\]gh�70/1-

:%0�iR̂OW[TX]hOJ-�@':/+%�.'9�70�07%8%�9/08/%�@'33-�?-9-<

Silvia
Text Box
rallyssimo.it15 maggio 2020



��������� ����	�
�����������������������������������������������������	�����������

����������������������������������������	����	�����	���	��	������	��	�	����	��	����	��������� ���

� !"#!$%$&' (($! %)*( !#+!, -( %.)#-/#%' !%0$'#! %& %$-01 %.) &(2$--+%#%,+(+!#%(+!- !$--+%$%!+,3$! %#-%4$!5$6-$-$7

8+-( 9%0+,)-#0$(+%&($,'$

:2%&($(+%/ 0#&+;%/#%0+-0% !(+%0+-%*$%<#! =#+- %' !%*+%�'+!(%>)(+,%+3#*#&(#0+%/ **2>)(+%,+3#* %?*)3%/2@($*#$%A>?@B;%)-

-)+"+%!#-%"#+;%' !%#*%,+, -(+%$%/$($%/$%/ &(#-$!&#;%' !%*$% 55 (()$=#+%- %/ *%CDE%!$**F%@*%?#+00+% %G$** %/ *%� !01#+

A'! "#&(+;%$/%+66#;%' !%#*%HI% %JK%6#)6-+B;%#-%+&& .)%#+%$** %/#&'+&#=#+-#%6+" !-$(#" %#-%( ,$%/#%0+-( -#, -(+% 

6 &(#+- %/ **$% , !6 %-=$% '#/ ,#+*+6#0$%/$%?+"#/LHI% %&+'!$((%)((+%#-%$(( &$%/#%-+%!,$(#" % %! 6+* %'#M%/ 5#-#( %' !

*+%&"+%*6#, -(+%/ ** %0+!& %&)%&(!$/$7

�#%*$"+!$;%.)#-/#;%' !%&($3#*#! %*$%-)+"$%/$($%#-%0)#%N!6$-#%=$(#+-%�'+!(%:" -(&%, (( !O%#-%&0 -$%*2$%(( &+% " -(+

!$**F&(%#0+;%/$($%01 %" !!O%/ 0#&$%$-01 %#-%3$& %$%)-$%'$!=#$* %!#+!%6$-#==$=#+- %/ *%0$*% -/$!#+%/ ** %'#M%#,%'+!($-(#

& !# %-$=#+%-$*#;%0+-%#-%( &($%#*%?7@7P7%JKJK7

@*%'!+6!$,,$% /%#*%' !0+!&+%/#%6$!$%&$!$%--+%+66 ((+%/#%#,'+!%($-(#%,+/#5#01 % %"$%!#$=#+-#;%01 %&$!$--+%0+,)-#0$( ;

#-&# , %$**$%-)+"$%/$($%/#% 55 (()$=#+- ;%#-%( ,'#%3! "#7



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 599000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-MAR-2020
da pag.  5
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Agnese Pini

 2019

ACI 23



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 6633 - Lettori: 44000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-MAR-2020
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Fabrizio Brancoli

 2019

ACI 24



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

10 marzo 2020 

 



 

Tutto Sport 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

8 marzo 2020 (pag. 34) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ansa.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

5 marzo 2020 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

5 marzo 2020 

 



 

rallyssimo.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

5 marzo 2020 (pag. 1) 

 



 

rallyssimo.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

5 marzo 2020 (pag. 2) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

11 febbraio 2020 (pag. 1) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

11 febbraio 2020 (pag. 2) 

 



 

Tutto Rally Più N° 2 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

Febbraio 2020 (pag. 18) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

27 gennaio 2020 (pag. 1) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

27 gennaio 2020 (pag. 2) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

27 gennaio 2020 (pag. 3) 

 
 




