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Rogno, 18 febbraio 2015 
 
Comunicato stampa 1/2015  
 
 

Ancora presenti! 
 
 
 Anche in considerazione dei soliti “ribaltoni romani” relativi ai calendari, la quarta edizione della 
nostra gara è un cantiere aperto che procede velocemente; quel che era stato abbozzato in una cena, ormai 
lontana nel tempo, in cui alcuni conduttori e ufficiali di gara si erano simpaticamente incontrati (vedasi 
comunicato 1 del 2012), si sta evolvendo e concretizzando nel 4° Rally del Sebino. 
 Ancora una volta proponiamo delle novità, a partire dal rinnovato sito www.sebinoeventi.it, in cui 
saranno predisposte tutte le informazioni necessarie per partecipare alla manifestazione sia in veste di 
concorrenti che per poterla vivere in prima fila nella veste di appassionati, proseguendo con la data di 
effettuazione. Infatti, nel corso della consueta riunione annuale dei calendari tenutasi presso la sede Aci di 
Roma, per questioni di precedenze e titolazioni dei vari campionati federali è emersa l'esigenza di 
spostare il rally dalla confermata data di ottobre ad aprile, precisamente nel fine settimana dopo Pasqua, 
sabato 11 e domenica 12. Questo cambiamento ci ha spronato a ripartire subito e ancora con maggior 
determinazione, nonostante fossero ancora presenti le fatiche della passata edizione, con il consueto 
ausilio dell'A.C. Bergamo e dei nostri "supporter". 
 Il format rimarrà invariato: distribuzione radar dal venerdì tardo pomeriggio, ricognizioni al sabato 
mattino, verifiche al sabato pomeriggio e, trattandosi di un rally day, la gara nella giornata di domenica. 
 Tra le indicate novità c’è anche l’introduzione di una nuova prova speciale, denominata 
"Parzanica", che sostituisce la “vecchia” PS 2/4/5 “Monte Bronzone”. Il nuovo tratto di percorso lo scorso 
anno si percorreva in trasferimento in senso inverso scendendo verso Tavernola. Rimangono invece 
confermati la PS 1/3 “S. Fermo”, il riordino a Sarnico e il parco assistenza a Rogno; confermato anche 
Lovere, che tanto ha dato in termini di ospitalità e disponibilità sin dalla prima edizione della gara, quale 
centro logistico di tutta la manifestazione. 
 Lo staff della Sebino Eventi si augura di poterci incontrare numerosi sulle rive e colline del lago 
d’Iseo per un nuovo fine settimana di sport e divertimento! 
 

per la Sebino Eventi ASD 
il Presidente 
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