
 
 
 

 
 

 
Comunicato stampa n.2 

 
TANTI MOTIVI PER SCEGLIERE IL  RALLY DEI LAGHI: LARGO AI TROFEI E ALLE STORICHE! 

 

Validità per i Trofei Michelin e Renault: il Rally dei Laghi 2017 si presenta subito con grandi 

novità che si aggiungono alla possibilità di partecipare in coda alla gara con vetture da rally 

storiche o sportive stradali grazie alla Rievocazione-Insubria Historic. 

 

Varese- Il Rally dei Laghi che solo pochi giorni fa ha svelato le prove speciali dell’edizione 2017, ha 
già in serbo ulteriori nuove per tifosi ed equipaggi. 
La gara che si disputerà i prossimi 25 e 26 marzo potrà 
avvalersi non solo della validità per la Coppa Italia Rally-
dando così la possibilità di partecipare alle World Rally Car- 
ma anche di due trofei di primo piano nel panorama 
nazionale. 
 
Patrocini- Il Rally Internazionale dei Laghi potrà fregiarsi di 
alcuni patrocini importanti: Regione Lombardia, Provincia 
di Varese, Camera di Commercio, Automobile Club Varese  e Comunità Montana Valli del Verbano 
hanno scelto di apporre i loro loghi prestigiosi alla gara varesina oltre a quelli dei comuni 
interessati al transito della manifestazione.  
 
Sito e Media partner - Sul rinnovato sito di gara www.varesecorse.it sono già presenti i 
documenti da scaricare per ottenere maggiori info. Con un click è possibile scaricare cartine, 
tabelle e moduli utili soprattutto agli equipaggi. Inoltre, sempre sul sito, è riportato il logo de “La 
Prealpina”, il quotidiano varesino che quest’anno sarà media partner del Rally dei Laghi. 
Prossimamente verranno riportate tutte le informazioni per seguire appassionatamente la corsa 
sia sui quotidiani che sul portale del celebre e storico giornale. 
 
Trofeo R2 Rally Cup- Il Rally dei Laghi aprirà la Zona 2 per quanto riguarda il trofeo indetto dalla RS 
Promotion che, con il patrocinio di Michelin, ha pensato anche alla Coppa Italia oltre alle sfide  
tricolori. Benacus, Carnia e Bassano saranno le altre gare del Girone per il quale verranno 
considerati 4 risultati utili ed un minimo di due gare obbligatorie. I primi tre equipaggi di Zona si 
aggiudicheranno rispettivamente un assegno da 2500€ più una tuta da gara Sabelt (1° classificato), 
4 gomme (2°) e 2 gomme (3°). È previsto un rally Finale che sarà il Trofeo Aci Como (15 ottobre) 
per il quale i premi saranno più cospicui. Il sito dal quale attingere maggiori informazioni è 
www.mcups.it .  
 
Trofeo Renault- Non trova sosta nemmeno la promozione dei suoi monomarca la casa francese 
Renault che nell’anno del decennale dei suoi trofei propone ben tre ambiti nei quali potersi 
cimentare: al Laghi si potrà infatti partecipare al Clio R3  -dove si intendono “aperte” le 
opportunità sia alle aspirate R3C da 2000cc. che alle turbo R3T di 1600cc.- alle Twingo R2 e alle 
nuove Twingo R1B. 



Sia per il Clio R3 che per il Twingo R2 l’iscrizione ai trofei è gratuita e impone l’utilizzo di gomme di 
marca Pirelli; il Laghi è il primo rally della Zona 1 che comprende anche 2Laghi, Alba, Camunia, 
Moscato e Valli Cuneesi; saranno tre i risultati utili tenuti validi per la compilazione delle 

graduatorie finali. Oltre ai punti gara vengono assegnati 
punteggi bonus per ogni prova speciale vinta. Il premio finale 
per i vincitori di ogni zona consiste nell’iscrizione gratuita alla 
“gara del decennale” ovvero il Ciocchetto di metà dicembre 
oltre ad un premio d’onore. Inoltre, il pilota che avrà totalizzato 
il punteggio più alto di tutte le quattro zone avrà diritto ad una 
gara gratuita sulla Renault Clio R3T per la stagione 2018. 
Discorso leggermente differente per il Twingo R1 di zona: 

l’iscrizione alla zona costa 150 € anche ma vi è la possibilità di iscriversi ad una sola gara ambendo 
al solo montepremi del singolo rally; il Laghi appartiene alla Zona 2 che comprende anche 
Benacus, Valli della Carnia e Bassano. Premi in denaro ai primi tre assoluti di ciascuna gara. Per 
maggiori info www.renault.it>renaultsport>rally 

 
Parata-Dopo le tre ottime edizioni della Rievocazione Storica Rally Aci Varese, la novità targata 
2017 è l’accorpamento della quarta edizione in coda al rally moderno. Senza alcuna velleità di 
classifica né cronometrica né tantomeno di media 
(quest’ultima era la caratteristica dell’Insubria Historic 
disputatosi fino allo scorso novembre), in coda al rally si 
svolgerà la parata di vetture da rally storiche e stradali 
sportive che darà la possibilità anche a semplici 
amatori, di percorrere le strade della corsa senza 
alcuno scopo competitivo.  
 
Cena- Per entrare meglio nel clima pre-gara, la Asd 
Laghi ha organizzato l’ormai tradizionale cena nella 
quale verranno svelati alcuni particolari legati all’edizione alle porte del rally e dove, solitamente, 
alcuni piloti iniziano a svelare le “carte” ossia a dichiarare la propria presenza e l’auto con la quale 
prenderanno il via. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio presso la Capanna Gigliola di Casere 
(dopo Vararo) alle ore 20.00 
 
Iscrizioni- L’apertura delle iscrizioni è programmata per giovedì 23 febbraio (ore 7.00) mentre la 
chiusura per giovedì 9 marzo alle ore 18.00. Le iscrizioni vanno inviate via mail all’indirizzo 
rally_dei_laghi@yahoo.it; quelle inviate nei primi quattro giorni e cioè entro le ore 18.00 di 

lunedì 27 febbraio, avranno un’agevolazione economica pari al 15% sulla tassa originale.   
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