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Rogno, 27 agosto 2016 
 
Comunicato stampa 1/2016  
 

Siamo ancora qua! 
 
 
 Parafrasando un noto cantante, ....eh già....siamo ancora qua..., questa volta un anno e 
mezzo dopo l’edizione di aprile 2015 perchè le vicende del calendario sportivo hanno riportato 
la quinta edizione della nostra manifestazione ad ottobre, l'1 e 2, e con noi ancora 
l'A.C. Bergamo, come nelle passate edizioni. 
 
 La grande novità di quest’anno è la gradita titolazione per il Campionato Regionale, e il 
Rally  del Sebino è l’unico rally nella nostra provincia a goderne … inutile dirvi che questo è per 
noi motivo di soddisfazione ed orgoglio! 
 
 In questa edizione 2016 viene riconfermata la Prova Speciale “Parzanica”, introdotta 
l’anno scorso, mentre la “S. Fermo” viene sostituita da una prova assolutamente inedita:  la 
“Rogno”. 
 
 Tra le altre novità in cantiere quest’anno ci sarà anche lo shake down, il test per le 
vetture da gara, che si svolgerà il sabato pomeriggio nel comune di Costa Volpino.  
Il Parco Assistenza sarà ancora a Rogno e Lovere, che tanto ha dato in termini di ospitalità e 
disponibilità nelle scorse edizioni, ospiterà anche quest’anno il centro logistico di tutta la 
manifestazione (verifiche, partenze, riordini e arrivo). 
 
 Il format generale rimarrà invariato perché così è codificato dalla Federazione: 
distribuzione radar dal venerdì tardo pomeriggio, ricognizioni sabato mattino, verifiche e shake-
down sabato pomeriggio e gara la domenica. La premiazione avverrà ancora sul palco d'arrivo 
nel magnifico anfiteatro del Porto Turistico di Lovere. 
 
 La quinta edizione è ormai pronta, le iscrizioni si aprono il primo di settembre e sul nostro 
sito www.sebinoeventi.it troverete tutte le informazioni e i contenuti necessari ai concorrenti ed 
agli appassionati. 
 
 Assieme allo staff della Sebino Eventi e ai nostri sostenitori, vi aspettiamo come sempre 
numerosi ed entusiasti sulle rive e colline del lago d’Iseo per un nuovo fine settimana di sport e 
divertimento! 
 
 

per la Sebino Eventi ASD 
il Presidente 

Annamaria Romaniello 


