
 

INFORMAZIONI STAMPA 
 

IL 38° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: 
ANNULLATA LA PROVA SPETTACOLO A FORTE DEI MARMI 

La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l’incontro tra l’Organizzazione del rally e l’Amministrazione Comunale. 
 

Le disastrose conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana ed in particolar modo la Versilia  
durante la settimana scorsa non hanno permesso alla città ed al territorio di poter approntare un evento di tale portata ed interesse. 

 
Rimane confermata la partenza da Piazza Garibaldi a Forte dei Marmi, alle ore 19,00 di venerdì 20 marzo. 

 
 
Il Ciocco (Castelvecchio Pascoli-Lucca), 12 marzo 2015 – Il 38° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prima prova 
del Campionato Italiano Rally, previsto per il 20-22 marzo, dovrà modificare il programma di avvio dell’evento.  
La prevista Prova Speciale spettacolo inaugurale della gara, la “Forte dei Marmi” di 1,200 Km, programmata per le ore 
19,07 di venerdì 20 marzo viene annullata. 
 
La decisione di tale modifica al programma del rally è stata presa durante il tardo pomeriggio di ieri a seguito di una 
riunione tra Organization Sport Events, organizzatore della gara, e l’Amministrazione Comunale di Forte dei 
Marmi, avendo preso atto delle pesanti conseguenze causate dal maltempo che ha colpito la Versilia durante la 
settimana scorsa. Un evento di gravità eccezionale che ha messo in forte difficoltà la città ed il suo territorio, con forti 
ripercussioni sulla vita quotidiana, economica e sociale dei cittadini.  
 
La lenta ripresa verso la normalità ha impedito al territorio versiliese di privarsi sia della Prova Speciale spettacolo del 
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che avrebbe inaugurato al meglio il Campionato Italiano Rally, che di altri eventi di 
varia natura. In questo momento estremamente difficile l’organizzazione del rally, avendo compreso la gravità della 
situazione, pronta a rimettersi a qualsiasi valutazione venisse adottata, si è messa a completa disposizione 
dell’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi.   
 
Durante l’incontro di ieri pomeriggio è stato deciso di dare forte sostegno alla voglia ed alla necessità di ripartire della 
città e del territorio, un rialzare la testa che vuole passare anche dallo sport, da sempre maestro di vita e ricco di 
significati: Organization Sport Events ed il Comune di Forte dei Marmi sono arrivati alla decisione che la “capitale” della 
Versilia dovesse e potesse comunque vivere il suo momento importante al fianco del rally con la cerimonia di partenza, 
che rimane quindi confermata alle ore 19,00 di venerdì 20 marzo. Sarà un gesto, lo sventolare del tricolore di 
partenza, anche fortemente simbolico per decretare proprio la voglia di guardare avanti con lo spirito della competizione, 
un guardare l’orizzonte con la mentalità vincente. 
 
E’ la dimostrazione più immediata del significativo legame consolidatosi tra Forte dei Marmi, la Versilia ed il Rally Il 
Ciocco e Valle del Serchio, un collante certamente capace a far rimanere unite le parti sino al 2016, per la 39^ 
edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Per la quale, come promessa, si annuncia già adesso di voler riproporre 
la “piesse” spettacolo oltre alla partenza della gara, caratteri di grande valore e fascino per  il Campionato Italiano Rally 
conferiti da uno dei luoghi più esclusivi d’Italia. 
 
 
 
 
 
 



 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA DI GARA 
 
Mercoledì 18 marzo 2015 
Verifiche Sportive e distribuzione Road-Book e tagliandi ricognizione 
ore 08:30 - 13:30 Il Ciocco - Info Point 
Ricognizioni con vetture di serie   
ore 14:00 - 18:00 (PS 14-15) 
 
Giovedì 19 marzo 2015 
Ricognizioni con vetture di serie  
08:00 - 14:00 PS 2-5, PS 3-6 e PS 4-7 
12:00 - 18:00 PS 8-11, PS 9-12 e PS 10-13 
 
Controllo patenti e consegna Targhe e Numeri Gara (prioritari e iscritti al CIR) 
ore 19:00 - 22:00 Forte dei Marmi - Piazza Marconi 
Verifiche Tecniche (prioritari e iscritti al CIR)  
ore19:00 - 22:00 Forte dei Marmi - Piazza Marconi 
 
Venerdì 20 marzo 2015 
Controllo patenti e consegna Targhe e Numeri Gara  
ore 10:00 - 13:00 Forte dei Marmi - Piazza Marconi 
Verifiche Tecniche  
ore 10:00 - 13:00 Forte dei Marmi - Piazza Marconi 
Shakedown  - Seravezza - PS “Seravezza”   
ore 10:00 - 12:00 (prioritari e iscritti al CIR) 
ore 13:00 - 15:00 (tutti gli altri) 
Allineamento di Partenza  
ore 18:00 - 19:00 Forte dei Marmi - Piazza Marconi 
Cerimonia di Partenza - Tappa 1   
ore 19:00 Forte dei Marmi - Via Spinetti 
Arrivo Sezione 1 - Tappa 1   
ore 20:30 Il Ciocco - Pattinaggio 
 
Sabato 21 marzo 2015 
Partenza Sezione 2 - Tappa 1  
ore 06:00 Il Ciocco - Pattinaggio 
Arrivo Tappa 1 ore 20:00 Il Ciocco - Pattinaggio 
Pubblicazione ordine partenza Tappa 2 ore 22:00 Il Ciocco - Piazzetta 
 
Domenica 22 marzo 2015 
Partenza Tappa 2  
ore 07:00 Il Ciocco - Pattinaggio 
Arrivo finale - Premiazione  
ore 12:30 Castelnuovo Garfagnana - Porta Ariostesca 
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CONTATTI  
Organization Sport Events  
Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu)  
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731;  
mobile 320.9188842 Valerio Barsella  
e-mail: info@cioccorally.it  
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it  
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