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Emozioni, adrenalina, pubblico appassionato, bellezza paesaggistica e un’ottima esposizione 
mediatica per il territorio sono gli ingredienti di una nuova formula, vincente, grazie alla quale 
abbinare il mondo del rally e la promozione turistica. 
Un’esperienza già in atto con successo in alcune regioni d’Italia, come ad esempio in Sardegna, 
che può essere riproposta anche in provincia di Lucca grazie al Rally il Ciocco e Valle del Serchio e 
Organization Sport Events.

Il fenomeno-rally in Italia

Il fenomeno rally in Italia è esploso nei primi anni Settanta e da allora ha conosciuto un costante 
aumento di appassionati con cifre come 80mila spettatori al rally di Sanremo, poco meno al Targa 
Florio, sui 30mila ai Rally d’Italia, Bassano, Casentino e 1000 Miglia.

Le gare in Italia, fra rally e ronde, sono circa 200 e la Toscana insieme a Veneto, Piemonte, Lombardia, 
Liguria e Sicilia è una delle regioni in cui questo sport è più seguito e amato.

IL RALLY E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO: PASSIONE E BELLEZZA
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IN PROVINCIA DI LUCCA, RALLY SIGNIFICA “RALLY IL CIOCCO”.

Il rally Il Ciocco nasce nel 1976 e nel tempo consolida la sua importanza anche a livello internazionale.
Con vari riconoscimenti di validità a livello europeo, il rally del Ciocco e Valle del Serchio cambia con i suoi quasi 40 anni di storia annovera 
prove speciali che hanno scritto pagine importanti dei rally tricolori.
Dall’edizione 2013, lo staff organizzativo di Organization Sport Events (OSE), fedele ad un principio consolidato che vuole il rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio laboratorio sperimentale di idee e iniziative innovative, ha proposto la gara in una veste tutta nuova. 

Tra le novità del 2013 spicca la partenza da Forte dei Marmi, la perla della Versilia, pensata per sottolineare come il Rally Il Ciocco, 
aldilà del grande prestigio sportivo, rappresenti per il territorio anche un evento di notevole valore economico, grazie alla permanenza 
nella zona per più giorni di equipaggi e squadre impegnati in gara e dei tanti spettatori, provenienti da tutta Italia, che affollano le 
prove speciali. Mentre nel 2014 il presentare l’Evento, con un week-end come Anteprima, sempre in spazi prestigiosi (Fortino, Viali 
a Mare, Piazza Marconi) messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, ha permesso di allargare il raggio 
comunicazionale, oltre al presentare vari momenti, che con il denominatore comune MOTORI, potessero interessare e coinvolgere un 
pubblico più vasto (incontro con Autorità e specialisti con giovani sulle attenzioni alla guida, un minicorso di guida sicura, test di abilità 
con simulatore ACI e tantissimo altri momenti.
Nel tempo infatti il Rally si è rivelato un ottimo mezzo di promozione del comprensorio della Media Valle e della Garfagana, che ha aiutato 
a far conoscere in tutta Europa.



Partenza da Forte dei Marmi; shakedown a Massarosa; la gara che si è svolta tra il mare della Versilia e le montagne della Media Valle e della 
Garfagnana; l’arrivo nella scenografica cornice della Porta Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana: una cartolina di grande effetto quella 
inviata dal rally in questa edizione. Inviata alle tantissime persone che hanno partecipato alla manifestazione ma anche ai telespettatori 
che la hanno seguita da casa. 
La manifestazione è stata una dimostrazione pratica di come lo sport di alto livello possa davvero promuovere il territorio, sfruttando 
appieno l’appeal di eventi di grande richiamo anche attraverso la “contaminazione” tra territori geograficamente e culturalmente diversi, 
cercando il coinvolgimento di categorie usualmente poco attente al mondo del rally.

Esempio Aree Interessate:
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RALLY IL CIOCCO 2014 E COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 

Forte 
dei Marmi

Il Ciocco

PARTENZA - START ARRIVO - FINISH

PROVA SPECIALE - SPECIAL STAGE

TRASFERIMENTO - ROAD SECTION

SCALA 1:140.000
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2014

14 marzo 2014

TAPPA 1 - SEZIONE 1

www.cioccorally.it

Il Ciocco
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PS 7-10
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PS 1-4
Bagni di Lucca

PS 2-5
Coreglia

PS 8-11
Renaio

ASSISTENZA
A - B

RIFORNIMENTO
ZR 1-2-3-4

ZONA
PNEUMATICI

PARTENZA - START ARRIVO - FINISH

PROVA SPECIALE - SPECIAL STAGE

TRASFERIMENTO - ROAD SECTION

SCALA 1:140.000
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www.cioccorally.it

ASSISTENZA
C

RIFORNIMENTO
ZR 5

PS 13-15
Cerretoli

PS 14-16
Massa-Sassorosso

Il Ciocco
Castelnuovo
Garfagnana
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2

PARTENZA - START ARRIVO - FINISH

PROVA SPECIALE - SPECIAL STAGE

TRASFERIMENTO - ROAD SECTION

SCALA 1:100.000
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16 marzo 2014

TAPPA 2 - SEZIONI 4 e 5

www.cioccorally.it
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IL RALLY PER IL MARKETING TERRITORIALE

L’esperienza degli ultimi due anni apre nuovi orizzonti per il rally, alla ricerca di un accordo tra sport e promozione del territorio, con il 
coinvolgimento e la collaborazione delle categorie economiche. Non solo quelle di settore, legate all’automobile (carrozzerie, autoricambi, 
concessionarie, ecc), ma anche quelle più strettamente connesse con l’accoglienza e il turismo come le strutture alberghiere e i ristoranti 
ai quali il rally offre una vetrina nei giorni delle gare nei confronti dei tantissimi appassionati che seguono le competizioni in loco ma 
anche per chi le segue da casa tramite il web e la tv. 

La visibilità offerta non riguarda solo i tre/quattro giorni della manifestazione ma si traduce in una proposta che può essere accolta dai 
visitatori durante tutto l’anno. L’appassionato di rally, infatti, può essere invogliato a scegliere le località in cui si svolge la competizione 
come meta per un weekend o una vacanza.

Una promozione coordinata e ben organizzata, quindi, può “esportare” l’immagine turistica del territorio, amplificando l’opera dei 
diversi canali di promozione già attivi con prodotti pensati appositamente come una cartina del percorso del rally studiata in modo da 
contenere anche indicazioni di hotel, ristoranti, attività commerciali e località tipiche della zona.

Nell’idea dei promotori, questa visibilità non sarebbe legata solamente al materiale cartaceo reperibile durante il rally ma avrebbe un eco 
mediatico durante tutto l’anno grazie all’utilizzo mirato di strumenti di comunicazione legati alla rete (sito web, social network, blog, 
…) e alla realizzazione di alcuni format televisivi da veicolare a livello locale e nazionale.

Inoltre, tra un rally e l’altro, possono essere organizzati eventi speciali dedicati al mondo dell’auto e dei motori che da una parte 
coinvolgerebbero più direttamente le categorie commerciali legate al mondo dell’automobile e dall’altra attirerebbero un pubblico
di appassionati ai quali far conoscere l’offerta turistica del territorio.   
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DATI RELATIVI “IMMAGINE / COMUNICAZIONE” AL RALLY IL CIOCCO 2014

.TV   7 emittenti attive 
  - RAI Sport
  - Sportitalia
  - Nuvolari
  - Dinamica Channel
  - Circuito  Odeon
  - Circuito  Italia 7 Gold
  - NoiTV

  con  44 servizi (19 repliche) e più di 9 ore di trasmissioni   
  per una valorizzazione  in € 740.128,25   (fonti ACiSport)

.WEB  fonte RALLY Link (il 1° portale del mondo dei Rally)
  - 55.800 utenti unici il sabato
  - 45.000 utenti unici la domenica
  - 192.000 utenti unici durante i 4 gg. di evento

  fonte CSAI  - 179.000 utenti unici
     - 6.427  like
     - 860  follower
     - 5.240 download

.Stampa quotidiani  88 articoli
     1.862 lettori medi
     
  periodici  45 articoli 
  (dat ACISport – fonte Audipress) 
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LE IMMAGINI DEL 37° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2014

La partenza da Forte dei Marmi

Lo Shakedown di Massarosa
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LE IMMAGINI DEL 37° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2014

La gara sulle strade della Garfagnana

Immagini dal Parco Assistenza
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LE IMMAGINI DEL 37° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2014

L’arrivo alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana (podio naturale)


