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GRAZIE ALL'IMPEGNO DELL'ACI IL RALLY ITALIA SARDEGNA SARA' TRA LE
PRIME MANIFESTAZIONI CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE FIA INSTITUTE
Comunicato stampa n.6
E’ stata presentata a Roma nella sede dell’ACI via Marsala l’edizione 2016 del Rally Italia
Sardegna. Il Presidente dell’Automobil Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha fatto gli
onori di casa ricordando che “grazie all’impegno dell’ACI il Rally Italia Sardegna sarà tra i
primi appuntamenti motoristici con certificazione ambientale del FIA Institute. Ciò
sottolinea gli sforzi continui della federazione sportiva nazionale ed internazionale per
incrementare la sostenibilità e la sicurezza delle manifestazioni sportive”. L’ACI ha inoltre
avviato studi per l’identificazione di eventuali rischi ambientali, definendo anche le azioni
necessarie ad azzerare l’impatto della manifestazione motoristica su un territorio unico al
mondo come quello della nostra isola. L’Automobile Club d’Italia ha poi predisposto le
raccomandazioni ambientali per le oltre 100.000 persone attese al Rally Italia Sardegna,
una guida con i comportamenti più idonei a preservare l’ambiente e la sicurezza dei luoghi
dove si confronteranno i protagonisti del Mondiale. Alla presentazione sono intervenuti
anche il responsabile del percorso Tiziano Siviero, i due giovani e promettenti piloti di Aci
Team Italia Fabio Andolfi e Damiano De Tommaso, ed il responsabile delle attività rally
della Pirelli Terenzio Testoni. Insieme alla prova iridata si correrà la 1a edizione del Rally
della Sardegna Historic i cui partecipanti, tra i quali spicca sulla Lancia Delta Integrale Miki
Biasion, disputeranno le speciali della gara mondiale tra il primo e il secondo passaggio
della prima e della seconda tappa.

LA GARA. L’edizione 2016 del Rally Italia Sardegna in programma dal 9 al 12 giugno
prevede un percorso di 324,60 km cronometrati suddivisi in 19 prove speciali. Sarà ancora
Alghero ad ospitare il quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della
manifestazione, il cui via sarà dato con lo shakedown in programma la mattina alle 8.00 di
giovedì 9 giugno a Olmedo. Sempre il 9 giugno in serata alle 18 ci sarà poi la “Ittiri Arena
Show”, la super speciale di 2 km con la quale inizierà la corsa. Il 10, 11 e 12 giugno sono
poi in programma sugli sterrati del Monte Acuto, del sassarese e della Nurra le tre tappe
della gara, che terminerà nel primo pomeriggio di domenica 12 giugno al porto di Alghero
con la premiazione finale.

