
LE NOTE DEL 17° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA

di Giordano Mozzi e Stefania Biacca

Anche quest'anno abbiamo pensato di mettere a disposizione le note delle prove cronometrate a

tempo del 17° Revival Rally Club Valpantena.

Un'idea che possa permettere a tutti i concorrenti di aumentare la loro sicurezza sulle PCT, dato che

gran parte degli equipaggi del Revival non è professionista e spesso guida queste stupende vetture

solo per qualche weekend all'anno.

Fin da subito quindi,  volevamo fornire  delle note su misura per la  regolarità sport,  quindi non

troppo dettagliate, ma con una scrittura facile, immediata, semplice e senza troppi riferimenti.

Abbiamo quindi chiesto a  dei professionisti nazionali di questa specialità, Giordano Mozzi e

Stefania Biacca, che hanno accettato di condividere le note che trovate qui sotto.

Si tratta chiaramente di documenti indicativi, da utilizzare solamente come indicazione per poter

apprezzare ancora di più il 17° Revival Rally Club Valpantena e divertirsi in sicurezza.

Also this year we have thought to provide stages notes of the 17th Revival Rally Club Valpantena.

An idea that can enable all competitors to increase their driving safety on the stages, since most of Revival's crews are

not professional and often drive these beautiful cars for only a few weeks over an year.

From now on, we wanted to provide tailor-made notes  for sporting regularity,  so not too detailed, but with easy,

straightforward, simple writing and without too many references.

We therefore asked to the national and international champions of this specialty, Giordano Mozzi and Stefania Biacca,

who agreed to share the notes below. Please notice that this notes are only indicative documents, to be used only as an

indication and have fun in safety.

DI SEGUITO IN ORDINE DI TABELLA DISTANZE E TEMPI LE NOTE DELLE PROVE 2019

BELOW IN TIMETABLE ORDER THE NOTES OF THE 2019 STAGES






































































