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Trofeo Rally ACI Vicenza: l’edizione 2022 si presenta 
 

Passano da cinque a sei le gare a calendario sia per le auto moderne sia per  
le storiche che avvieranno le sfide al Lessinia dell’11 e 12 febbraio.  

Gran finale per entrambe le categorie, al Città di Schio di novembre. 
A Rally Meeting si svolgeranno le premiazioni dell’edizione 2021 

 
Vicenza, 24 gennaio 2022 – Conto alla rovescia terminato, per la quarta edizione del Trofeo Rally 
ACI Vicenza, la Serie dedicata ai propri tesserati sportivi che l’ente berico organizza avvalendosi 
nuovamente della collaborazione con la Scuderia Palladio Historic, e che ufficializza così il 
regolamento ed il calendario 2022.  
Tra novità e conferme, spicca quella del calendario – auto moderne e storiche – che si arricchisce di 
una gara per entrambe le categorie portando a sei il totale degli appuntamenti, due dei quali 
ospiteranno sia le vetture attuali sia quelle del passato: il Rally Città di Bassano ed il Città di Schio. 
ISCRIZIONI – Confermata la gratuità dell’adesione al Trofeo che dovrà necessariamente essere 
perfezionata all’atto del rinnovo della licenza ed esclusivamente presso l’ufficio sportivo di AC 
Vicenza; ai conduttori saranno consegnati sei “kit” degli adesivi che obbligatoriamente dovranno 
essere applicato sulla vettura pena il mancato riconoscimento dei punti acquisiti in gara. Eventuali 
iscrizioni tardive non daranno diritto a conteggiare i punti delle gare già disputate. 
CALENDARI – Sono composti entrambi da sei rallies selezionati in cinque province del Veneto per le 
auto moderne, mentre le storiche correranno tra quelle di Vicenza e Verona oltre a sconfinare in 
provincia di Trento in due occasioni. Confermate le cinque della scorsa edizione, sarà il Rally della 
Marca la novità per i “moderni”, mentre per le storiche sarà il ritorno del Valsugana Historic ad 
arricchire il calendario. Si partirà a febbraio con le storiche ad inaugurare il Trofeo sulle strade del 
Lessinia Rally in programma a Bosco Chiesanuova venerdì 11 e sabato 12; i moderni dovranno 
invece attendere il secondo fine settimana di aprile per il primo impegno, previsto al Rally Bellunese. 
Le due categorie s’incontreranno nel finale di stagione dapprima al Città di Bassano e 
successivamente al Città di Schio al termine del quale si conosceranno i vincitori di tutte le 
classifiche; alla gara di chiusura è stato nuovamente assegnato il coefficiente 1,5 come al 
Campagnolo e al Bassano ma solo per le auto moderne.  
 
Il calendario delle Auto Storiche: 
11/13 Febbraio   4° Lessinia Rally Historic (Coef. 1) 
29/30 Aprile   10° Valsugana Rally Historic (Coef. 1) 
27/28 maggio  17° Rally Storico Campagnolo (Coef. 1.5) 
09/11 Settembre  13° Rally San Martino Historique (Coef. 1) 



 

 

29/30 Ottobre  17° Rally Storico Città di Bassano (Coef. 1) 
19/20 Novembre  6° Rally Città di Schio (Coef. 1.5) 
 
Il calendario delle Auto Moderne 
09/10 Aprile   36° Rally Bellunese (Coef. 1) 
06/07 Maggio    4° Rally della Valpolicella (Coef. 1) 
18/19 Giugno   38° Rally della Marca (Coef. 1) 
05/06 Agosto  19° Rally Città di Scorzè (Coef. 1) 
29/30 Ottobre  39° Rally Città di Bassano (Coef. 1.5) 
19/20 Novembre  31° Rally Città di Schio (Coef. 1.5) 
 
PREMI – Come per le edizioni precedenti, oltre ai tradizionali premi d’onore, saranno previsti 
riconoscimenti al primo pilota e navigatore assoluto nelle auto storiche, auto moderne, under 25, 
over 60 e femminile; a tutti questi, infatti, l’AC Vicenza farà omaggio della licenza di 
concorrente/conduttore per l’anno 2023. Al secondo pilota e navigatore assoluto auto storiche, auto 
moderne, under 25, over 60 e femminile, l’AC Vicenza farà omaggio della tessera associativa per 
l’anno 2023. 
 
PREMIAZIONI 2021 - Oltre al primo appuntamento sui campi di gara del Lessinia Rally Historic, il 
mese di febbraio si va ad arricchire di un altro evento, visto che nella giornata di sabato 19 si 
svolgeranno le premiazioni dell’edizione 2021; ad ospitarle sarà la rassegna Rally Meeting 
organizzata da Miki Biasion presso la Fiera di Vicenza: orario e modalità di partecipazione saranno 
confermati con un successivo comunicato e tramite il sito ufficiale del Trofeo nel quale, a breve, 
saranno disponibili regolamento e modulo d’iscrizione. 
 
 Informazioni e documenti al sito web www.palladiohistoric.it 
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