
 
 

                                                           

Michelin Historic Rally Cup: in arrivo le premiazioni per svelare la nuova stagione 
 
In arrivo le premiazioni e la presentazione delle gare della prossima annata. Il 1 febbraio la Coppa 
indetta dalla Casa di Clermont Ferrand chiude i conti con il 2019 e apre la Serie 2020. Poche le 
variazioni al regolamento rispetto all’anno precedente, con la conferma dell’iscrizione gratuita 
alla Coppa, riduzione del 10% della tassa di iscrizione alle gare. La maggiore novità è l’ingresso 
di cinque nuovi rally che porteranno il calendario della stagione a 11 gare. Si parte con il Vallate 
Aretine di marzo 
 
MONCALIERI (TO), 22 gennaio – “Sarà perché non abbiamo fatto i conti, ma proprio non ci 
siamo accorti della crisi del settimo anno”. Mario Cravero di Area Gomme, l’azienda che 
gestisce la serie storica sui campi di gara per conto della Casa di Clermont Ferrand, liquida così la 
stagione appena conclusa della Michelin Historic Rally Cup. 
Effettivamente crisi non c’è stata, visto nella scorsa stagione sono stati 46 i piloti iscritti alla Coppa, 
con ben 103 partecipazioni sparse sulle sei gare in programma con due piloti (Roberto Rimoldi e 
Bruno Perrone) presenti a tutti e sei gli appuntamenti a calendario, a dimostrazione della validità e 
della fedeltà che la Michelin Historic Rally Cup sa suscitare negli appassionati delle storiche. 
Per chiudere degnamente la stagione sabato 1 febbraio si svolgerà la premiazione, ancora una volta 
presso la “Maison Delfino” di Moncalieri (TO) il tradizionale pranzo con vincitori e organizzatori, 
per concludere in bellezza l’annata appena terminata. 
Nel frattempo sono trapelate le prime informazioni sull’ottava edizione della Michelin Historic 
Rally Cup che come sempre avrà come palcoscenico i rally esclusivamente storici. Grande novità 
della prossima stagione è l’allargamento del calendario a 11 rally per consentire ai piloti di scegliere 
gli appuntamenti di loro maggior gradimento; inoltre è prevista la riformulazione delle categorie 
per aprire parzialmente al Quarto Raggruppamento e rendere più omogenee le classi in base alle 
prestazioni delle vetture. Anche per il 2020 è confermata l’iscrizione gratuita alla Coppa, e la 
riduzione del 10% sulla tassa di iscrizione alle gare per i piloti partecipanti alla Michelin Historic 
Rally Cup. Unico obbligo l’acquisto di quattro pneumatici Michelin presso Area Gomme, il loro 
uso per tutta la durata della gara e l’apposizione sulla carrozzeria dei loghi della Michelin e degli 
sponsor della Michelin Historic Rally Cup. Come sempre la stagione si aprirà con il 10° Historic 
Rally Vallate Aretine, in programma dal 6 all'8 marzo. 
 
Notizie, regolamenti, immagini e classifiche al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally  
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