
 
 

RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI: CONFERMATA LA DATA DEL 28 E 29 MARZO 

Il referendum popolare non ferma la corsa varesina che si conferma dunque nel fine settimana 
di sabato 28 e domenica 29 marzo. Il Laghi sarà valevole per i trofei Renault e per il neonato R 
Italian Trophy. 

Varese-Il Rally Internazionale dei Laghi è sempre più saldo. Nonostante il 29 marzo sia la data 
scelta per il Referendum popolare sul taglio dei parlamentari, la corsa varesina si conferma nella 
sua data originaria. Con essa, vengono confermate le altre date, quelle relative alle delle iscrizioni 
che si apriranno così il 27 febbraio e termineranno il 14 marzo, quella del ritiro dei radar di sabato  
21 marzo e a tutte le altre operazioni preliminari. 

Validità trofeo RIT e monomarca Renault- Come tradizione, la corsa varesina si fregia d’essere 
uno dei primi appuntamenti dedicati ai trofeisti 
Renault: gareggiando con i colori della Losanga 
si potranno prendere punti per il Trofeo Corri 
con Clio N3 Open e per il Twingo R1 Open. 
Grande novità 2020 è il neonato R Italian Trophy 
proposto da Sport Team Equipment: potranno 
partecipare tutte le vetture di classe R5, R4 
(anche R4 Kit), R3 ed R2 senza distinzione di 
marca o veicolo né vincoli di pneumatici. Il Laghi 
“battezzerà” il girone del quale fanno parte 
anche i bresciani 1000 Miglia e  Camunia, i liguri 
Sanremo Leggenda e Lanterna, Coppa Valtellina e Como. Vengono assegnati punti in base alle 
classifiche di classe proporzionati al numero di partecipanti (iscritti a RIT) e alle prove speciali 
vinte; corposo il montepremi finale! 

Agevolazioni alberghiere –Grazie alla convenzione siglata tra asd Rally dei Laghi ed il Varese 
Convention  & Visit Bureau, sarà possibile prenotare direttamente le camere senza alcun costo 
aggiuntivo - presso tutte le strutture del territorio che hanno deciso di aderire- attraverso il 
portale accessibile con il link  dedicato http://www.vareseturismo.it/rally-internazionale-dei-laghi-
2020#bookFrame. 

Partner della gara – Il Rally Internazionale dei Laghi gode dei patrocini di Regione Lombardia, 
Provincia e Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese attraverso il progetto Sport 
Commission ed Automobile Club Varese. Magugliani.it –Componenti per l’industria sarà ancora 
main sponsor della gara come nelle ultime edizioni. 
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