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COMUNICATO STAMPA N. 3 
25 novembre 2016 

 

ARRIVA BABBO NATALE AL 25° CIOCCHETTO RALLY EVENT – MASTER CIOCCHETTO 2016 

(16/17/18 DICEMBRE), CON IN PALIO PREMI IN DENARO, SCONTI E ISCRIZIONI GRATUITE. 

 

Il Ciocco. In un rally natalizio che si rispetti, non poteva mancare Babbo Natale. E sono gli 

Organizzatori del 25° Ciocchetto Rally Event – Master Ciocchetto 2016, in programma dal 16 al 18 

dicembre prossimi, a vestirsi virtualmente di rosso e a mostrare il sacco dei regali, in palio nella gara 

tutta all’interno della Tenuta Il Ciocco. 

Il premio più consistente e importante è quest’anno dedicato a preparatori e noleggiatori rally: ben 

5mila euro, infatti, sono in palio per chi, dopo avere presentato al via almeno tre o più vetture, 

risulterà il migliore, nella classifica finale assoluta, sommando i tempi delle sue macchine meglio 

piazzate. 

Notevolmente arricchito il tradizionale premio destinato alla vettura e all’equipaggio più 

“natalizio”. La votazione avverrà tramite fotografie inviate dagli appassionati alla pagina Facebook 

Cioccorally.it ed il premio, per il vincitore, consiste nella iscrizione gratuita sia al 40° rally Il Ciocco e 

Valle del Serchio 2017 che al successivo 26° rally Il Ciocchetto 2017.  

Un premio in denaro del valore di 1.000 euro è, invece, messo in palio da Aci Lucca, e sarà destinato 

al vincitore assoluto del Master Ciocchetto 2016, la spettacolare conclusione della due giorni del 

rally Il Ciocchetto. 

Per festeggiare la edizione numero 40 del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, traguardo prestigioso 

che verrà tagliato il prossimo anno, è stato messo in palio un premio piuttosto particolare: 

l’equipaggio 40esimo assoluto nella classifica finale del Ciocchetto Rally Event verrà premiato con 

l’iscrizione gratuita proprio al 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2017. 

Chiude il lungo elenco dei regali di Natale del “Ciocchetto” lo sconto del 30% sulla iscrizione al 40° 

rally Il Ciocco e valle del Serchio 2017 (non cumulabile con altre promozioni) per tutti i partecipanti 

al 25° Ciocchetto Rally Event-Master Ciocchetto 2016. 

Ha invece un grande valore di riconoscenza e affettivo, e che è fonte di giustificato orgoglio per chi 

lo riceve, il Trofeo intitolato a Maurizio Perissinot, che va a premiare il navigatore vincitore assoluto 

del rally Il Ciocchetto e che, anche quest’anno, verrà consegnato dai familiari di “Icio”, presenti 

all’evento. 

E mentre affluiscono le iscrizioni al rally natalizio per antonomasia, aperte fino a venerdì 9 dicembre, 

vale la pena ricordare la peculiarità e la novità del rally Il Ciocchetto 2016: quella di mettere a diretto 

confronto, per la prima volta, vetture moderne e storiche, che correranno mescolate in prova 

speciale e in classifica, fino al confronto finale nel Master Ciocchetto. Una sfida da non perdere… 
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