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Fissata per domenica 23 agosto la partenza del rally de Il

Ciocco

Fissata per domenica 23 agosto la partenza del rally de Il Ciocco C’è una nuova data

per la corsa giunta all’edizione numero 43 dopo i rinvii causati dal Covid 19 Paolo

Andreucci pronto a tornare assieme ad Anna Andreussi Luca Dini 08 Giugno 2020 Luca

Dini /CASTELNUOVO C’è una nuova data per il rally del Ciocco e della Valle del

Serchio: domenica 23 agosto. Da marzo a giugno ad agosto, la 43esima edizione della

corsa dovrebbe aver trovato la sua collocazione definitiva in questo 2020 segnato dal

Coronavirus. Ancora non si sa se sarà possibile aprire le “porte” ai tifosi, ma per gli

appassionati è comunque una ripartenza. Paolo Andreucci pronto a tornare in pista per il

doppio impegno: sia il campionato italiano tradizionale su Peugeot 208 R4, con la casa

francese che deve però ancora confermare il proprio impegno, che probabilmente il

campionato terra su Citroen C3, con un investimento privato del campione garfagnino.

Sarà il rally di Roma Capitale con due edizioni ravvicinate, 24 e 26 luglio, ad aprire il

campionato italiano poi toccherà alla prova del Ciocco ed ancora il Targa Florio (12-13

settembre), Sanremo (4 ottobre), Due Valli (23-24 ottobre) e la conclusiva tappa al

Tuscany Rewind (20-22 novembre), unica prova su terra. Saltati dal calendario 2020 del

CIR i soli 1000Miglia e Sardegna, e con il “raddoppio” del Roma Capitale, in definitiva

l’Italiano Rally dovrebbe andare in porto con sette prove invece di otto, in un periodo di

tempo più ristretto e con una revisione di formula che rende tutto più “speedy” compresa

la lotta per il titolo. Il campionato su terra avrà quattro date proprie con solo il Tuscany in

condivisione e Andreucci, assieme all’inseparabile Anna Andreussi, sarà in gara il 9

agosto al rally di Arezzo Valtiberina, poi una settimana dopo il Ciocco la prova di San

Marino, il 27 settembre l’Adriatico e la conclusione al Tuscany. Per il Ciocco, la nuova

data presenterà specifiche completamente diverse per i piloti abituati a correre sulle

strade della Garfagnana a fine inverno. Ci potrebbero anche essere modifiche alle prove

speciali, il percorso infatti deve essere ancora ufficializzato da Organization Sport

Events. aci Sport punta su gare più corte e compatte, formule e protocolli votati alla

massima attenzione del contenimento del contagio, un occhio puntato sul contenimento

dei costi, il trasferimento sul web di molte operazioni “anticamente” cartacee e a

tavolino. La crisi potrebbe portare modifiche anche all’elenco dei contendenti per il

tricolore. A marzo, la sfida ipotizzata era quella tra Giandomenico Basso, vincitore

uscente, e Andrea Crugnola, uno dei protagonisti del 2019 a quattro ruote. Andreucci

sarà su una Due Ruote Motrici e quindi non competitivo per le prime posizioni con

l’obiettivo di conquistare comunque il titolo di categoria ed anche quello su Terra. «Sarà
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il primo anno con questa Peugeot, sarà bello vedere come si comporterà e poi

progettare il 2021 – ha dichiarato Andreucci in una recente intervista – non vediamo l’ora

di tornare in auto. Obiettivo? Vincere il titolo Due Ruote Motrici e far sviluppare un auto

bellissima. I rally virtuali? Non sono un amante dei simulatori, ma mi sono avvicinato ed

è divertente». —
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Il rally del Ciocco si corre il 23 agosto
Ufficializzata la data CIR Tante adesioni al test di sabato 20 e 21 giugno

Inserisci la tua email ISCRIVITI

Ci sono già parecchie adesioni per il primo test rally dopo il lungo periodo di

sospensione per l’emergenza coronavirus, organizzato da Aci Lucca insieme con

Aci Sport e Ose, l’Organization sport events, in programma sabato 20 e domenica

21 giugno nella tenuta del "Ciocco". Il test si svolgerà dalle 9 alle 18. Il tutto

rispettando le precauzioni previste; iscrizioni aperte fino al 18 giugno; è possibile

scrivere alla mail soci@lucca.aci.it.

Intanto l’Aci ha ufficializzato le date del CIR: per il Ciocco è il 23 agosto.
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Chance per Eriksen col Napoli
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Serie A, ok a playoff e algoritmo in
caso di nuovo stop

C A L C I O

C A L C I O

A L T R I  S P O R T

A L T R I  S P O R T

C A L C I O

MENU    SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

LANAZIONE.IT Data pubblicazione: 07/06/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068

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
I A

C
I

https://abbonamenti.quotidiano.net/vpweb/magazines/MRED/newsstand/index.html?mag=NAZIONE
https://www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068#
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/lucca
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca
https://www.lanazione.it/lucca/sport
https://www.lanazione.it/lucca/cosa%20fare
https://www.lanazione.it/cronaca/mascherine-edicole-toscana-1.5195459
https://www.lanazione.it/cronaca/coronavirus-donne-1.5130514
https://www.lanazione.it/politica/elezioni-regionali-toscana-1.5138609
https://www.lanazione.it/cronaca/coronavirus-1.5199722
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/lucca
https://www.lanazione.it/lucca/sport
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068
http://twitter.com/intent/tweet?text=Il%20rally%20del%20Ciocco%20%20si%20corre%20il%2023%20agosto%20%20%20%20&url=https%3A//www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068&via=nazione_lucca&lang=it
mailto:?body=https%3A//www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068&subject=Il%20rally%20del%20Ciocco%20%20si%20corre%20il%2023%20agosto%20%20%20%20%20-%20La%20Nazione
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068
http://twitter.com/intent/tweet?text=Il%20rally%20del%20Ciocco%20%20si%20corre%20il%2023%20agosto%20%20%20%20&url=https%3A//www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068&via=nazione_lucca&lang=it
mailto:?body=https%3A//www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068&subject=Il%20rally%20del%20Ciocco%20%20si%20corre%20il%2023%20agosto%20%20%20%20%20-%20La%20Nazione
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/giocatori-piu-costosi-mbappe-1.5199837
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/giocatori-piu-costosi-mbappe-1.5199837
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/napoli-inter-eriksen-1.5199807
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/napoli-inter-eriksen-1.5199807
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/ccc-squadra-ciclismo-1.5199841
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/ccc-squadra-ciclismo-1.5199841
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/innerhofer-1.5199868
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/innerhofer-1.5199868
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/calcio-ok-a-playoff-e-algoritmo-in-caso-di-nuovo-stop-1.5199704
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/calcio-ok-a-playoff-e-algoritmo-in-caso-di-nuovo-stop-1.5199704
https://www.lanazione.it/lucca/sport/il-rally-del-ciocco-si-corre-il-23-agosto-1.5197068


���

����� ��	�
� �������������	� ����	�	�

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

��� � !��� "

#$$%&%'()*+%(+,'((-+.)(+/%0&&0+1212+3%+&044)4'5+%6
'70380
9:;:,<+=+#6+,'((-+.)(+/%0&&0+%6+>)43%06)+)38%>'?+@'+A40>'+.%+&'BA%06'80+%8'(%'60+C+38'8'

%6$'88%+$%33'8'+A)4+%(+11+)+1D+'70380+&0B)+8)4E'+7'4'+.)(+/<,+1212?

F�G��	��
��HIHI�J�K

����	������	�������

���� ������������������� �������	����	��HL��	��HM�����	���
������LN�	��

�	�	�
���� ���O�����	�����������������������	���
	��P���
���������������
��	���
���	���QR
���	

������������S����	�����������������	��	��TH��TN�����U�V�"�����
���	��W��������XX	�	��	�����������	����������	

����
	������	��������������Y
���	������Y���	��������	��	�����

����U�Y�����������	X	����	�Z����

������	Y�����Y����	�����V������
��������
�������S���
�����Y	��T[���
�����S��������������	Y�\�	�

 ���O�����	�����Y	Y��S�Z�	
�	��	����	X	���U
��	Y������Z�������	����	�	��

	�Z��
�����X�������������


��
������	���	���X���	�X���	����������	Y����	���������X���
�V�������	
��	
��������
���S�Z�����LN�	��

�	�	�
��������������	��������
�	����
�	������	����� ]�L����������	�	��������

�����	�����������Y����

���������	
��	�����	�� ���O�����	�������
����������������	�����	�Z�	����	�����Y��	�������	�����S

�
�����	
���������������	��V�̂
�����������	�Y���	����
���	��	���Z�������	���	
	V�̂
�����
���
�����

�����	�X	
	���\��	�����	���	\��	���	��S�����	
Y������
���	��Y�������UU�	����	�Y���
�	�	V

�

�	�_̀abcdef̀

��Q��gg hiijkllmmmnfediondilpjqrstuuuhiijkllmmmnfediondilpjqrstuuu

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

@'3&%'+v6+&0BB)680
"������	
�	�	������	��
�
����P���UU�	����V�"�����	��UU�	�����	���
����
������
��	�w

x48%&0(%+4)&)68%

��
��	�������������
	�U����	��	��
�	�	�
�

 	������
�y�����	��	
���	�����

��	

X̂X	�	��\�	�� ���O�����	�����HIHI��	�������S�	
�������

��U���	�	�TM[��

	���������	�	��!�
	�	����������

�UU�����
����X���\��
������X������	����	�
��

��
�����
S�����

/0BB)68%+4)&)68%

z���������UU�����
����X���\��
������X������	

���	�
�����
�����
S�����

�������������	�����
�����������������!��	��

 �U	��������	�����
�����������������!��	��

 ���������	�����
�����������������!��	��

�	�
����������X��
�
�����X�Y���{��������������

�
���	
��	
������	�����	�

�����
���	��VVV �|��
����	�
	 ��
����	 ��UU�	�	�P } ~ �

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

����������������
��������������������� �������������¡¡������¢��¢£���¤¢¥��¢������¢����¢¦�¢��££�£�¢��¢�§�¦��¢̈�©����

ª
«
¬
®̄
°̄
±²̄
²
±®
³́
µ
°
³
±ª́
±ª
°
¬
«
±
ª́
±¶
·̄
±³
·
®
°
¶
·
̧
±̄́
±
ª
®


¹º» ¼



���

������	
�	��

�������� ������

���� ����� � !" ��"#��$#%�� �$��"&� ���"''�#())� *�$+"++�

,-./�0�123 4
�56�3�./7�8.8. 9 ���3����7�:��;3�:���3�0�<<��=�<����>�37�?<2�;����2��3<��0�<<��=�<����>�3

@0��=���AA5��3�B

CDD���"&�E#�&#F"&&G#'�&#*�����#HIHI#J�#������"K#�$

")�J+�

CDD���"&�E#�&#F"&&G#'�&#*�����#HIHI#J�#������"K#�$#")�J+�

L(M(FN#O#C$#F"&&G#'�&#*�����#�$# ��J��$�#�J+� "P#!"#Q�� "#'�

�"�Q��$"+�#�+"&�"$�#R#J+"+"#�$D"++�#D�JJ"+"#Q��#�&#HH#�#HS#")�J+�#����

+��T"#)"�"#'�&#*NF#HIHIP

U�/�
�56�3�8.8.�V��W3�2��3�2�X

Y��Z��;��=5��1���3�������3����3;��15<�Z���3�13�=�<��3;����Z�2�<���<

8[����<�8B�<56<�3�;��2���<��[\�1�;���=�A�3���=�<���<<]�=�<���3��3���=�<<�

0�<<��=�<����>�3����;��̂�<���312���12��=��=5���2���<�Z��5<2�;3

_��̀��=�=���63123���1���a�1�65�23�=�<�b��6��c<3��3��<�-8���-\

1�22�;d���

eCff!N*NMg

eCff!N*NMg

eCff!N*NMg

*NfN#h#%�MCF�

ie(FM

eCff!N*NMg

jklmknoopllqrqstotkuts mvwvxyz{{|}~v�}����x����������

�}��xv|x�}w�x��{
�}���x�wwy�������u�����v��z�����w}�}�u}w�z��}~}v|��}|��v||����|�~}�~~��������}�~�����v�}��v���w��

�
�
�
��
�
�
�
��
�
�
��
 
¡
�¢
��
 
��
¡
��
�
�
�
��
�
¡
�£
¤
�
� 
¤
�
�
£
¤
�¥
�
�¡
��
�
�
�

¦§̈ ©







 LUCCA

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ ELEZIONI TOSCANA COVID TOSCANA DONNE CONTRO IL COVID

HOME ›  LUCCA ›  SPORT Pubblicato il 30 maggio 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Rally, primo test a porte chiuse il 20 e il 21 giugno al
"Ciocco"

Inserisci la tua email ISCRIVITI

La stagione rallistica inizia a scaldare i motori: l’appuntamento, con il primo test

rally dopo il lockdown, organizzato da Aci Lucca insieme con Aci Sport e OSE,

Organization Sport Events, è per il 20 e il 21 giugno, alla tenuta del Ciocco. Si

svolgerà dalle 9 alle 18. Un’occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi alla

prova dopo mesi di inattività. Il tutto rispettando le precauzioni previste per il

contenimento del contagio da coronavirus: per consentire agli equipaggi di svolgere

il corso in serenità, infatti, l’evento è aperto solo agli addetti ai lavori e il pubblico

non sarà ammesso.

Per tutte le informazioni sulle tariffe, sulle modalità di pagamento e sulle iscrizioni,

aperte fino al 18 giugno, è possibile scrivere alla mail soci@lucca.aci.it . Per

eventuali ulteriori informazioni: www.lucca.aci.it; Facebook e Instagram: Aci Lucca.

Si lavora, comunque, nel frattempo, per trovare nuova collocazione alla data per

mettere in atto l’atteso evento del Rally del Ciocco, 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 modifiche e variazioni che saranno comunicate, insieme alla

nuova data di effettuazione, più avanti. Tutto dipenderà, come per gli altri sport,

dalla curva del contagio.

© Riproduzione riservata
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Roma, caccia a un terzino destro:
piacciono Arias e Montiel

Calcio, Spadafora: "Giusto ripartire.
Partite in chiaro? Non escludo
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Nba, il 31 luglio si torna in campo. A
Disney World 22 squadre?

Andy Murray torna in campo nella
“Battaglia dei britannici”
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La stagione rallistica scalda
i motori: primo test al
Ciocco il 20 e 21 giugno

LUCCA

Ripartenza, ci siamo quasi. La stagione rallistica inizia a scaldare i

motori: l’appuntamento, con il primo test rally dopo il lockdown,

organizzato da Aci Lucca insieme con Aci Sport e OSE,

Organization Sport Events, è il 20 e il 21 giugno alla tenuta Il

Ciocco, a Barga. Il test si svolgerà dalle 9 alle 18. 

ILTIRRENO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 30/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2020/05/30/news/la-stagione-rallistica-scalda-i-motori-primo-test-al-ciocco-il-20-e-21-giugno-1.38909704
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https://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2020/05/30/news/la-stagione-rallistica-scalda-i-motori-primo-test-al-ciocco-il-20-e-21-giugno-1.38909704


Un’occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi alla prova

dopo mesi di inattività. Il tutto rispettando le precauzioni previste

per il contenimento del contagio da coronavirus: per consentire

agli equipaggi di svolgere il corso in serenità, infatti, l’evento è

aperto solo agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà ammesso. 

Per tutte le informazioni sulle tariffe, sulle modalità di pagamento

e sulle iscrizioni, aperte fino al 18 giugno, è possibile scrivere alla

mail soci@lucca.aci.it.

Per eventuali e ulteriori informazioni si possono consultare la

pagina Internet www.lucca.aci.it oppure i profili Facebook e

Instagram dell’Aci Lucca, dove vengono pubblicate

periodicamente informazioni e aggiornamenti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ILTIRRENO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 30/05/2020
Link al Sito Web
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UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it

LE VALIDITÀ DEL 43° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
Seconda gara del Campionato Italiano Rally 2020, il rally Il Ciocco sarà valevole anche per il
Campionato Italiano Rally Asfalto e per il CRZ, la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 1,5. 
Importante notizia la conferma, da parte di ACI Sport, del corposo montepremi in palio.
Altre importanti validità quelle per il Trofeo Pirelli Accademia, riservato alla gara CRZ, per l’R 
Italian Trophy, per i Trofei monomarca con Peugeot Competition Top, ma anche con il Regional 
Rally Club, con la Suzuki Rally Cup, e con Renault Clio Trophy Italia, per il CIR, mentre per il CRZ 
ci saranno il Corri con Clio N3 Open e il Twingo R1 Open.
Immancabile poi il Trofeo Rally Toscano, promosso dall’attivissimo Delegato ACiSport Luca Ru-
stici, e il Premio Rally ACI Lucca.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
Cell. 0039 320 9188842

Comunicato stampa 6 - 8 luglio 2020 - (2/2)

mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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http://www.kaleidosweb.com/nuovo-rinvio-per-il-43rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-fase-di-scelta-una-ulteriore-
data-in-sinergia-con-la-federazione/

Kaleidosweb - 15 maggio
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https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/05/nuovo-rinvio-per-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

La Gazzetta del Serchio - 15 maggio
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https://www.rallytime.eu/2020/05/15/ancora-un-rinvio-per-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Rallytime - 15 maggio
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https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/8064-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

Matti per le corse - 15 maggio - (1/2)
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https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/8064-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

Matti per le corse - 15 maggio - (2/2)
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https://www.rallyeslalom.com/nuovo-rinvio-per-il-ciocco-ma-la-data-non-e-un-problema/

RS - 15 maggio
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https://www.giornaledibarga.it/2020/05/nuovo-rinvio-per-il-rally-il-ciocco-335703/

Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 15 maggio
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https://www.speed-live.it/79603/nuovo-rinvio-per-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-fase-di-scelta-una-ulteri-
ore-data-in-sinergia-con-la-federazione-cambiamenti-anche-per-il-percorso/

Speed-live - 15 maggio - (1/2)
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https://www.speed-live.it/79603/nuovo-rinvio-per-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-fase-di-scelta-una-ulteri-
ore-data-in-sinergia-con-la-federazione-cambiamenti-anche-per-il-percorso/

Speed-live - 15 maggio - (2/2)



 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.

DI TENDENZA

ULTIMI VIDEO

ULTIME NOTIZIE

1

2

3

4

5

32:28

01:33

03:15

05:27

01:11

PROSSIMO ARTICOLO

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

Link: https://it.motorsport.com/cir/news/cir-rally-il-ciocco-rinviato-ancora-si-cerca-la-nuova-data/4792549/
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https://it.motorsport.com/motogp/
https://it.motorsport.com/wrc/
https://it.motorsport.com/wsbk/
https://it.motorsport.com/formula-e/
https://it.motorsport.com/wec/
https://motorsport.tv/
https://www.motor1.com/
https://www.motorsportjobs.com/
https://www.motorsportimages.com/
https://www.motorsporttickets.com/
https://apps.apple.com/it/app/motorsport-com/id1459863859?ls=1&ct=header&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/motorsport-tv-racing-videos-on-demand-stream/id1200782998
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motorsport.application&hl=it_IT&referrer=https%3A%2F%2Fit.motorsport.com%2Fcir%2Fnews%2Fcir-rally-il-ciocco-rinviato-ancora-si-cerca-la-nuova-data%2F4792549%2F&utm_campaign=installations&utm_medium=header&utm_source=it.motorsport.com
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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

Sport Home Calcio Basket Pallavolo Atletica e Podismo Rugby Altri sport

 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.

Vai alla Home page MSN
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SPORT MOTORI

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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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

SEmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo, settimana di tempo
incerto al centro nord previsioni

LE PREVISIONI

Servizi Cerca Menù   Comuni  Network   Seguici su    Accedi     
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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.
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https://www.automoto.it/rally/cir-valerio-barsella-il-ciocco-e-le-difficolta-organizzative-del-momento-video.html

Automoto - 25 marzo - (1/2)
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https://www.automoto.it/rally/cir-valerio-barsella-il-ciocco-e-le-difficolta-organizzative-del-momento-video.html

Automoto - 25 marzo - (2/2)
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http://www.kaleidosweb.com/nuova-data-per-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-svolgera-dal-18-al-20-giugno-
prossimi/
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95

Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 10 marzo

https://www.giornaledibarga.it/2020/03/il-rally-del-ciocco-si-disputera-dal-18-al-20-giugno-prossimi-332908/
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Rallyssimo - 10 marzo - (1/2)

https://www.rallyssimo.it/2020/03/10/cir-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-disputera-il-1819-e-20-giugno-2020/
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https://www.rallyssimo.it/2020/03/10/cir-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-disputera-il-1819-e-20-giugno-2020/

Rallyssimo - 10 marzo - (2/2)
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https://www.speed-live.it/79297/nuova-data-per-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-svolgera-dal-18-al-20-gi-
ugno-prossimi/

Speed-live - 10 marzo - (1/2)
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https://www.speed-live.it/79297/nuova-data-per-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-svolgera-dal-18-al-20-gi-
ugno-prossimi/

Speed-live - 10 marzo - (2/2)
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https://www.rallyeslalom.com/il-rally-del-ciocco-ha-una-nuova-data-versi-fine-giugno/

RS - 10 marzo
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https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/03/10/slitta-a-giugno-il-rally-del-ciocco/168503/

LuccainDiretta - 10 marzo
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https://www.serchioindiretta.it/sport/2020/05/15/un-altro-rinvio-per-il-43esimo-rally-del-ciocco-cambia-anche-per-il-
percorso/103027/

SerchioinDiretta - 10 marzo
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https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/8004-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-disputera-il-18-19-
e-20-giugno-2020

Matti per le corse - 10 marzo - (1/2)
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https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/8004-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-disputera-il-18-19-
e-20-giugno-2020

Matti per le corse - 10 marzo - (2/2)
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https://it.motorsport.com/cir/news/cir-il-rally-il-ciocco-sara-recuperato-dal-18-al-20-giugno/4735906/

Motorsport - 10 marzo - (1/2)
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https://it.motorsport.com/cir/news/cir-il-rally-il-ciocco-sara-recuperato-dal-18-al-20-giugno/4735906/

Motorsport - 10 marzo - (2/2)
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https://www.rallytime.eu/2020/03/10/il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-giugno-modifiche-anche-al-rally-italia-
sardegna/

Rallytime - 10 marzo - (1/2)
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https://www.rallytime.eu/2020/03/10/il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-giugno-modifiche-anche-al-rally-italia-
sardegna/

Rallytime - 10 marzo - (2/2)
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https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/03/nuova-data-per-il-rally-il-ciocco-si-disputera-dal-18-al-20-giugno/

la Gazzetta del Serchio - 10 marzo
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https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-si-svolgera-dal-18-al-20-giugno-pros-
simi

Rallylink - 10 marzo
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http://www.noitv.it/2020/03/nuova-data-per-il-rally-del-ciocco-si-correra-dal-18-al-20-giugno-315484/

Noi Tv - 10 marzo - (1/2)
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http://www.noitv.it/2020/03/nuova-data-per-il-rally-del-ciocco-si-correra-dal-18-al-20-giugno-315484/

Noi Tv - 10 marzo - (2/2)
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https://www.automoto.it/rally/cir-2020-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-giugno.html

Automoto - 10 marzo - (1/2)
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https://www.automoto.it/rally/cir-2020-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-giugno.html

Automoto - 10 marzo - (2/2)
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http://www.rallyemotion.it/news/2020/37948/Il-Rally-Il-Ciocco-e-Valle-del-Serchio-2020-si-svolger%C3%A0-dal-18-al-
20-giugno-prossimi.

RallyEmotion - 10 marzo
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Kaleidosweb - 6 marzo

http://www.kaleidosweb.com/rinviato-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-gara-valida-per-il-campionato-italiano-rally/
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Comunicato stampa 4 - 10 marzo 2020 

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it

NUOVA DATA PER IL 43° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO:
SI SVOLGERÀ DAL 18 AL 20 GIUGNO PROSSIMI

Il Ciocco (Lu). Il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio si svolgerà nella nuova data che è stata indi-
viduata e fissata dal 18 al 20 giugno prossimi, dopo il rinvio dalla data originaria, in ossequio alle 
disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
Covid-19.
Organization Sport Events ha concordato la nuova data di effettuazione con la Direzione per lo 
Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

Il Rally Il Ciocco, al momento, diventa la quarta gara del Campionato Italiano Rally 2020, a seguito 
anche delle altre decisioni della Federazione, relative al calendario C.I.R. 2020.
Il programma di gara, adeguato alla nuova data di effettuazione, nonché tutta la relativa docu-
mentazione, saranno aggiornate quanto prima ed eventuali modifiche e/o variazioni saranno co-
municate in tempi brevi.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
Cell. 0039 320 9188842

mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 5 marzo

https://www.giornaledibarga.it/2020/03/rinviato-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-posticipata-a-data-da-destinar-
si-la-gara-toscana-organizzata-da-organization-sport-events-332672/
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Speed-live - 5 marzo - (1/2 )

https://www.speed-live.it/79254/rinviato-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-gara-valida-per-il-campionato-italiano-ral-
ly/
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Speed-live - 5 marzo - (2/2 )

https://www.speed-live.it/79254/rinviato-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-gara-valida-per-il-campionato-italiano-ral-
ly/
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Matti per le corse - 5 marzo - (1/2 )

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7978-rinviato-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-gara-vali-
da-per-il-campionato-italiano-rally
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Matti per le corse - 5 marzo - (2/2 )

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7978-rinviato-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-gara-vali-
da-per-il-campionato-italiano-rally
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Motorsport - 5 marzo - (1/2 )

https://it.motorsport.com/cir/news/cir-il-rally-il-ciocco-sara-recuperato-dal-18-al-20-giugno/4735906/
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Motorsport - 5 marzo - (2/2 )

https://it.motorsport.com/cir/news/cir-il-rally-il-ciocco-sara-recuperato-dal-18-al-20-giugno/4735906/
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Rallytime - 5 marzo - (1/4 )

https://www.rallytime.eu/2020/03/05/il-coronavirus-ferma-litalia-e-il-motorsport-stop-al-ciocco-tutti-i-rally-che-rischi-
ano/
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Rallytime - 5 marzo - (2/4 )

https://www.rallytime.eu/2020/03/05/il-coronavirus-ferma-litalia-e-il-motorsport-stop-al-ciocco-tutti-i-rally-che-rischi-
ano/
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Rallytime - 5 marzo - (3/4 )

https://www.rallytime.eu/2020/03/05/il-coronavirus-ferma-litalia-e-il-motorsport-stop-al-ciocco-tutti-i-rally-che-rischi-
ano/
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Rallytime - 5 marzo - (4/4 )

https://www.rallytime.eu/2020/03/05/il-coronavirus-ferma-litalia-e-il-motorsport-stop-al-ciocco-tutti-i-rally-che-rischi-
ano/
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Toscanadaily - 5 marzo

https://toscanadaily.com/2020/03/provincia/lucca/coronavirus-rinviato-il-rally-del-ciocco/
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La Gazzetta del Serchio - 5 marzo

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/03/rinviato-il-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Rally.it - 5 marzo

https://www.rally.it/2020/03/ufficiale-rally-ciocco-rinviato
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Noi Tv - 5 marzo

http://www.noitv.it/2020/03/si-spengono-i-motori-rinviato-il-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-314862/
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Automoto - 5 marzo - (1/2 )

https://www.automoto.it/rally/cir-2020-rinviata-la-prova-di-apertura-de-il-ciocco.html
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Automoto - 5 marzo - (2/2 )

https://www.automoto.it/rally/cir-2020-rinviata-la-prova-di-apertura-de-il-ciocco.html
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RS - 4 marzo - (1/2 )

https://www.rallyeslalom.com/il-corona-virus-colpisce-il-rally-del-ciocco-gara-rinviata/
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RS - 4 marzo - (2/2 )

https://www.rallyeslalom.com/il-corona-virus-colpisce-il-rally-del-ciocco-gara-rinviata/
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La Nazione – 21 febbraio
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Il Tirreno – 12 febbraio
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La Nazione – 12 febbraio



57

Rallytime - 12 febbraio - (1/3)

https://www.rallytime.eu/2020/02/12/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-la-sfida-del-cir-numeri-e-curiosita-della-
gara/



58

Rallytime - 12 febbraio - (2/3)

https://www.rallytime.eu/2020/02/12/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-la-sfida-del-cir-numeri-e-curiosita-della-
gara/
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Rallytime - 12 febbraio - (3/3)

https://www.rallytime.eu/2020/02/12/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-la-sfida-del-cir-numeri-e-curiosita-della-
gara/
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Rallylink - 12 febbraio - (1/3)

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-aprono-le-iscrizioni
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Rallylink - 12 febbraio - (2/3)

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-aprono-le-iscrizioni
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Rallylink - 12 febbraio - (3/3)

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-aprono-le-iscrizioni
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Kaleidosweb - 12 febbraio - (1/4 )

http://www.kaleidosweb.com/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-ital-
iano-rally-2020/
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Kaleidosweb - 12 febbraio - (2/4 )

http://www.kaleidosweb.com/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-ital-
iano-rally-2020/
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Kaleidosweb - 12 febbraio - (3/4 )

http://www.kaleidosweb.com/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-ital-
iano-rally-2020/
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Kaleidosweb - 12 febbraio - (4/4 )

http://www.kaleidosweb.com/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-ital-
iano-rally-2020/



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

11 febbraio 2020 (pag. 1) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally 
 

 

11 febbraio 2020 (pag. 2) 

 



34

Comunicato stampa 2 - 11 febbraio 2020 - (1/3)

APRONO LE ISCRIZIONI AL 43° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, ESORDIO DEL 
CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2020. TUTTE LE VALIDITÀ DELLA GARA. DOPPIA VALIDITÀ 

PER LA COPPA RALLY DI ZONA, CHE AMMETTE ANCHE LE WRC PLUS

Il Ciocco (Lu). C’è grande curiosità e forte attesa, quest’anno più dis empre, nei confronti del 
Campionato Italiano Rally, che scatterà con il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in program-
ma dal 12 al 14 marzo prossimi. La serie tricolore più importante mostra, ogni stagione, impor-
tanti spunti di interesse sportivo, e il debutto del campionato, al rally Il Ciocco rivela, sul campo, 
la composizione dei team e delle squadre più competitive, con le conferme e i nuovi arrivi, non-
ché la presenza eventuale di outsider dilusso.

ISCRIZIONI APERTE DALL’11 FEBBRAIO AL 6 MARZO: LE VALIDITÀ DEL RALLY IL CIOCCO 2020
L’apertura delle iscrizioni al rally Il Ciocco e Valle del Serchio, martedì 11 febbraio, avrà il 
compito di cominciare ad accendere i riflettori e lo scorrere dei giorni, fino a venerdì 6 marzo, 
data di chiusura, completerà i ranghi dei pretendentiaititolitricolorirally,primifratuttiilCampio-
natoItalianoRallyConduttoriequelloriservatoaiCostruttori, nonché per il campionato riser-
vato alle Due Ruote Motrici - anche qui Piloti e Costruttori -, al C.I.R.A., il Campionato Italiano 
Rally Asfalto e al Campionato Italiano R1. Inizia al “Ciocco” anche la lotta nelle varie Coppe 
ACI Sport, che si articolano nel CIR e nel CIRA.
Gara nella gara, alla caccia dei premi e delle possibilità offerti, quella riservata ai Trofei Promo-
zionali delle filiazioni italiane di Peugeot, Suzuki e Renault.

RICCO MONTEPREMI - BEN 80MILA EURO - PER IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO: 
APRE IL RALLY IL CIOCCO
Il Campionato Italiano Rally Asfalto si presenta al via della stagione 2020 ancora più accatti-
vante e ricco di motivi di interesse. La serie riservata ai piloti privati, con in ballo il titolo trico-
lore, supportata dalla promozione e dalla comunicazione di ACI Sport, arricchisce quest’anno il 
suo fascino con un montepremi davvero ricco che, oltre al montepremi finale di 35 mila euro, 
prevede altri significativi riconoscimenti per un totale di circa 80 mila euro.
IlvincitorediciascunappuntamentodelCIRAavràdirittoall’iscrizionegratuitaallagarasuccessiva-
sempreappartenente allaserie.
Molto ricco anche il montepremi messo in palio dai vari costruttori di pneumatici. Il vincitore di 
ciascuna gara riceverà infattidalpropriofornitoreunsetdiottopneumatici,mentrealsecondoedal-
terzoclassificatoilpremiosaràdiquattro pneumatici.

DOPPIA SCELTA PER LA COPPA RALLY DI ZONA, APERTA ANCHE ALLE WORLD RALLY CAR 
“PLUS”
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio avrà una validità importante per la Coppa Rally di Zona. Per 
chi disputerà l’intera gara, il risultato eventuale avrà coefficiente 2. Calcolerà il coefficiente 
1,5, invece, chi sceglierà la gara “light”, che disputerà solo due prove della prima giornata di ve-
nerdì 13 marzo, mentre sabato 14 marzo prenderà il via con la disputa delle prime quattro prove 
speciali e delle ultime quattro, per concludersi con la fine del rally“maggiore”.
Alla gara di Coppa Rally di Zona, limitatamente alla parte a coefficiente 1,5, inoltre, sono 
ammesse, in via esclusiva, le Wolrd Rally Car “Plus”, le protagoniste di vertice del Mondiale-
Rally.
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AL VIA IL TROFEO RALLY TOSCANO
Scatta con il Rally Il Ciocco, il Trofeo Rally Toscano, che si articola su dieci rally nazionali che si 
svolgono in Toscana, con iscrizione gratuita alla serie e ammissione di diritto per tutti i piloti che 
staccano la licenza in un Automobile Club della regione. Interessante il montepremi in palio, che 
si arricchirà di altre opportunità nel corso della stagione. A vincere il Trofeo Rally Toscano 2019 
sono stati Luca Pierotti e Manuela Milli. Per info:www.pegasoacisport.it

SCONTO AGLI ISCRITTI AL “PREMIO RALLY ACI LUCCA”
È una iniziativa di concerto tra l’ Automobile Club Lucca e O.S.E., organizzatore del rally Il Ciocco, 
quella di offrire uno sconto del 20% sulla tassa di iscrizione alla gara a chi aderirà al “Premio 
Rally ACI Lucca”, serie rallistica provinciale di successo. La promozione non è cumulabile con 
altri sconti sulla tassa di iscrizione.

AL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2020, IL RICORDO DI INDIMENTICABILI SPORTIVI 
LUCCHESI
IL 4° TROFEO ROSSI - GUGLIELMINI ALL’EQUIPAGGIO PIU’ VELOCE A FORTE DEI MARMI
GiorgioRossieFlavioGuglielmini,duerallistiindimenticabilinellastoriamotoristicaversiliese,sa-
rannoricordatiancora una volta, con un artistico trofeo che andrà a premiare l’equipaggio che 
staccherà il miglior tempo sul primo passaggio della p.s. Careggine (P.S. 6 Careggine 1) e che è 
messo in palio dalla Associazione Flavio Guglielmini, in collaborazione con la organizzazione del 
rally IlCiocco.
6° MEMORIAL CLAUDIO GUAZZELLI AL MIGLIORE SULLA MASSA SASSOROSSO
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento, fortemente voluto dalla Associazione Ufficiali di 
Gara di Lucca, con il Memorial Claudio Guazzelli, giunto alla quinta edizione. Quest’anno la targa, 
dedicata alla memoria del compianto Ufficiale di gara, andrà a premiare il pilota, licenziato Aci 
Lucca, autore della migliore somma di tempi sui tre passaggi della speciale Massa Sassorosso, 
comprendendo quindi la gara del Campionato Italiano Rally.
IL RICORDO DI VALERIO CATELANI E DANIELA BERTONERI
Ilricordodell’equipaggiofortemarmino,tragicamentescomparsonelcorsodiunrally,verràrinnov-
ato,dopolapartenza da Forte dei Marmi, con un passaggio “speciale” dei concorrenti davanti al 
Caffè Sambo, nel centro della città di Viareggio, nel percorso di avvicinamento alle prove speciali 
del venerdì.
BASSO NELLA GARA CIR E PINELLI NELLA GARA CRZ I VINCITORI DEL RALLY CIOCCO DELLO 
SCORSO ANNO
È iniziata proprio con la vittoria al rally Il Ciocco e Valle del Serchio la cavalcata vincente nel 
Campionato Italiano Rally 2019 del veneto Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai alle note, a 
bordo della Skoda Fabia R5, gommata Michelin. Una edizione del “Ciocco” spettacolare e tiratis-
sima, aggiudicandosi la quale Basso, campione di grande spessore, ha aggiunto la quarta perla 
alla sua collana di vittorie al rally tra Media Valle e Garfagnana.

Comunicato stampa 2 - 11 febbraio 2020 - (2/3)



Il bresciano Stefano Albertini, con Fappani alle note, anche lui con una Skoda Fabia R5 ha inve-
ce conquistato, al rally il Ciocco dello scorso anno, il primato tra gli iscritti al Campionato Italia-
no Rally Asfalto. Grande agonismo anche nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici che ha 
trovato però un vero dominatore nel giovane fiorentino Tommaso Ciuffi, con Gonella a fianco, 
che ha concluso dominando la serie tricolore e chiudendo ottimo tredicesimo assoluto con la 
Peugeot 208 R2B ufficiale Peugeot Italia.
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2019 ha dato il via anche alla rinnovata Coppa Rally ACI Sport 
di Zona a massimo coefficiente. A vincere è stato Fabio Pinelli, con Celli, unico con una Hyundai 
i20 R5 gommata Hankook, in mezzo ad uno stuolo di Skoda FabiaR5.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
Cell. 0039 320 9188842

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 11 febbraio

https://www.giornaledibarga.it/2020/02/aperte-le-iscrizioni-al-43esimo-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-ser-
chio-331679/
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Speed-live - 11 febbraio - (1/5)

https://www.speed-live.it/78934/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-
italiano-rally-2020/
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Speed-live - 11 febbraio - (2/5)

https://www.speed-live.it/78934/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-
italiano-rally-2020/
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Speed-live - 11 febbraio - (3/5)

https://www.speed-live.it/78934/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-
italiano-rally-2020/
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Speed-live - 11 febbraio - (4/5)

https://www.speed-live.it/78934/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-
italiano-rally-2020/
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Speed-live - 11 febbraio - (5/5)

https://www.speed-live.it/78934/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-esordio-del-campionato-
italiano-rally-2020/



43

LuccainDiretta - 11 febbraio - (1/3)

https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/02/11/rally-del-ciocco-aperte-le-iscrizioni-alla-gara/163750/
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LuccainDiretta - 11 febbraio - (2/3)

https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/02/11/rally-del-ciocco-aperte-le-iscrizioni-alla-gara/163750/
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LuccainDiretta - 11 febbraio - (3/3)

https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/02/11/rally-del-ciocco-aperte-le-iscrizioni-alla-gara/163750/
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Matti per le corse - 11 febbraio - (1/4)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7858-aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-ser-
chio
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Matti per le corse - 11 febbraio - (2/4)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7858-aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-ser-
chio
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Matti per le corse - 11 febbraio - (3/4)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7858-aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-ser-
chio
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Matti per le corse - 11 febbraio - (4/4)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7858-aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-ser-
chio
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Motorsport - 11 febbraio - (1/2)

https://it.motorsport.com/cir/news/rally-il-ciocco-2020-ammesse-anche-le-wrc-plus/4683423/
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Motorsport - 11 febbraio - (2/2)

https://it.motorsport.com/cir/news/rally-il-ciocco-2020-ammesse-anche-le-wrc-plus/4683423/
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La Gazzetta del Serchio - 11 febbraio - (1/4)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/
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La Gazzetta del Serchio - 11 febbraio - (2/4)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/
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La Gazzetta del Serchio - 11 febbraio - (3/4)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/
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La Gazzetta del Serchio - 11 febbraio - (4/4)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/



56

Noi Tv - 11 febbraio 

http://www.noitv.it/2020/02/aperte-le-iscrizioni-al-43esimo-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-311497/
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RS - 4 febbraio - (1/2)

https://www.rallyeslalom.com/cir-ecco-tutte-le-novita-del-prossimo-rally-il-ciocco/
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RS - 4 febbraio - (2/2)

https://www.rallyeslalom.com/cir-ecco-tutte-le-novita-del-prossimo-rally-il-ciocco/



30

Il Tirreno – 28 gennaio



31

La Nazione – 28 gennaio



27

Kaleidosweb - 28 gennaio - (1/3)

http://www.kaleidosweb.com/sara-un-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-new-look/
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Kaleidosweb - 28 gennaio - (2/3)

http://www.kaleidosweb.com/sara-un-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-new-look/
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Kaleidosweb - 28 gennaio - (3/3)

http://www.kaleidosweb.com/sara-un-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-new-look/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 27 gennaio - (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 27 gennaio - (2/2)

https://www.giornaledibarga.it/2020/01/un-rally-il-ciocco-new-look-331130/



8

Rallyssimo - 27 gennaio - (1/2)

https://www.rallyssimo.it/2020/01/27/cir-ventata-di-novita-al-ciocco-tornano-le-prove-notturne-e-la-coreglia/
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Rallyssimo - 27 gennaio - (2/2)

https://www.rallyssimo.it/2020/01/27/cir-ventata-di-novita-al-ciocco-tornano-le-prove-notturne-e-la-coreglia/
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Speed-live - 27 gennaio - (1/3)

https://www.speed-live.it/78779/tutte-le-novita-del-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-121314-marzo-2020-apertura-
del-cir-2020/
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Speed-live - 27 gennaio - (2/3)

https://www.speed-live.it/78779/tutte-le-novita-del-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-121314-marzo-2020-apertura-
del-cir-2020/
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Speed-live - 27 gennaio - (3/3)

https://www.speed-live.it/78779/tutte-le-novita-del-43-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-121314-marzo-2020-apertura-
del-cir-2020/
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LuccainDiretta - 27 gennaio - (1/3)

https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2020/01/27/torna-con-tante-novita-il-rally-del-ciocco/161455/
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LuccainDiretta - 27 gennaio - (2/3)

https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2020/01/27/torna-con-tante-novita-il-rally-del-ciocco/161455/
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LuccainDiretta - 27 gennaio - (3/3)

https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2020/01/27/torna-con-tante-novita-il-rally-del-ciocco/161455/
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Matti per le corse - 27 gennaio - (1/3)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7813-sara-un-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-new-look-quel-
lo-che-aprira-dal-12-al-14-marzo-il-campionato-italiano-rally-2020-tutte-le-novita-della-edizione-numero-quaranta-
tre-la-coppa-rally-di-zona-aperta-anche-alle-wrc-plus
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Matti per le corse - 27 gennaio - (2/3)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7813-sara-un-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-new-look-quel-
lo-che-aprira-dal-12-al-14-marzo-il-campionato-italiano-rally-2020-tutte-le-novita-della-edizione-numero-quaranta-
tre-la-coppa-rally-di-zona-aperta-anche-alle-wrc-plus
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Matti per le corse - 27 gennaio - (3/3)

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/7813-sara-un-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-new-look-quel-
lo-che-aprira-dal-12-al-14-marzo-il-campionato-italiano-rally-2020-tutte-le-novita-della-edizione-numero-quaranta-
tre-la-coppa-rally-di-zona-aperta-anche-alle-wrc-plus
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Rallytime - 27 gennaio - (1/2)

https://www.rallytime.eu/2020/01/27/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-ecco-tutte-le-novita-in-arrivo/
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Rallytime - 27 gennaio - (2/2)

https://www.rallytime.eu/2020/01/27/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-ecco-tutte-le-novita-in-arrivo/
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Toscanadaily - 27 gennaio - (1/3)

https://toscanadaily.com/2020/01/provincia/lucca/rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-le-novita-2020/
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Toscanadaily - 27 gennaio - (2/3)

https://toscanadaily.com/2020/01/provincia/lucca/rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-le-novita-2020/
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Toscanadaily - 27 gennaio - (3/3)

https://toscanadaily.com/2020/01/provincia/lucca/rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-le-novita-2020/
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La Gazzetta del Serchio - 27 gennaio - (1/3)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/
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La Gazzetta del Serchio - 27 gennaio - (2/3)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/



26

La Gazzetta del Serchio - 27 gennaio - (3/3)

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2020/02/aprono-le-iscrizioni-al-43-rally-il-ciocco/



5

NoiTv -14 gennaio

http://www.noitv.it/2020/01/ghiotte-novita-al-rally-del-ciocco-torna-la-ps-di-bagni-di-lucca-307208/




