
 
 

                                                   
         

Le Coppe Michelin tornano sulla rampa di lancio 

 

Definiti i calendari dalla Federazione, le Coppe Michelin tornano in prova speciale, con un ricco 

montepremi in denaro, oltre a pneumatici turismo e Motorsport track Connect. 

Prima gara della Michelin Zone Rally Cup il Rally Lana a Biella dell’11 luglio, mentre la Michelin 

Rally Cup prenderà il via con il Rally Alba del primo agosto.  

 

CUNEO, 24 giugno – Si riparte. Con l’approvazione dei regolamenti da parte della Federazione 

anche la Michelin Rally Cup e la Michelin Zone Cup riaccendono i motori. 

 

La Michelin Rally Cup prende in considerazione le quattro gare a calendario 2020 del 

Campionato Italiano Rally WRC, ovvero Rally Alba (2 agosto), Rally San Martino di 

Castrozza (6 settembre), Rally Elba (11 ottobre) e Rally Due Valli (25 ottobre). I concorrenti 

saranno suddivisi in quattro raggruppamenti e verrà stilata anche una classifica femminile e una 

riservata agli Under 25, oltre a una classifica assoluta. 

 

Pronta a scattare anche la Michelin Zone Rally Cup che si svilupperà nell’ambito delle 24 gare 

della Coppa Rally di Zona. Per ognuna delle nove zone in cui è divisa l’Italia, i concorrenti 

saranno suddivisi in cinque raggruppamenti; inoltre sarà stilata una classifica femminile e una 

riservata ai concorrenti Under 25. I vincitori di ciascun raggruppamento saranno ammessi alla 

Super Finale Michelin, in programma al Trofeo ACI Como del 7-8 novembre, che avrà classifica 

dedicata. Saranno inoltre ammessi al Super Finale Michelin gli iscritti alla Michelin Zone Rally 

Cup vincitori del proprio raggruppamento nelle gare CIR-WRC. 

Come negli anni precedenti l’iscrizione ad entrambe le coppe è gratuita e ai concorrenti è fatto 

unicamente obbligo di montare pneumatici Michelin marcati con il logo M RALLY CUP”, 

acquistati presso i distributori Bellotto S.p.A. o Lunigiana Gomme che riserveranno ai concorrenti 

un extra sconto del 5% sull’acquisto dei pneumatici ed applicare sulla carrozzeria della vettura gli 

adesivi Michelin. 

 

Per tutti gli aggiornamenti sulle Coppe Michelin 2020 è attivo e costantemente aggiornato il sito 

www.mcups.it 

 

http://www.mcups.it/

