VIGILIA DI APERTURA ISCRIZIONI AL X RALLY RONDE COLLINE DI CESENA E RUBICONE, QUARTA TAPPA DEL
CAMPIONATO IRS 2011. Bagno di Romagna 29/30 ottobre 2011 si svolgerà la decima edizione del Rally Ronde delle
Colline di Cesena e Rubicone, trofeo Ròseo Euroterme. La manifestazione già si preannuncia come un grande
evento sportivo Nazionale, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico e dei Media, attraversando tutta la
vallata del Savio, con il patrocinio dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesena, e
provincia di Forlì-Cesena.VALIDITA’: La gara, organizzata dalla Prosevent srl con sede a Cesena (azienda leader
nella promozione e realizzazione di eventi sportivi), è valevole come quarta tappa del campionato International
Rally Series 2011 ed è inserita anche nel prestigioso calendario Renault Twingo R2- Trofeo Gordini.CHI E COSA C’E’
DA VEDERE: L’appuntamento del 30 ottobre annuncia già, subito prima dell’apertura delle iscrizioni, presenze di
grande livello: già 5 richieste di WRC del Mondiale Rally, una super 2000 fresca vincitrice del Campionato Italiano
con Abdreucci, nelle mani di un Giovane talento Cesenate plurivincitore nei Campionati di Kart Enrico Ottaviani.Ci
sarà Graziano Rossi con una GT di prestigio, ex centauro di livello internazionale; insieme a lui potrebbero
partecipare altri personaggi di spicco della “Moto 2” come Alex De Angelis - già presente lo scorso anno e vincitore
della sua categoria - e Marco Simoncelli (quest’ultimo presente nel 2009 e autore di un’ottima gara, che gli valse il
primo posto di classe super 2000 e quarto assoluto). Anche a loro è affidato il compito di concretizzare lo slogan
della manifestazione “Lo spettacolo nello spettacolo”.LA P.S. IN PARTE NUOVA PER DIVERTIRSI DI PIU’ La prova
speciale “Montevecchio”, da ripetere per 4 volte, presenta un passaggio molto suggestivo e ricco di ricordi davanti
al cippo eretto in memoria di Marco Pantani, dopo che alcuni anni il transito da qui è stato impossibile a causa di
una frana. E’ una prova di qualità, veloce e tecnica, con ben 4 cambi strada per la gioia del pubblico e appassionati,
che chiederà il massimo a chiunque voglia candidarsi per la vittoria. Lunga 14 km. e 800 metri, ha un pendio medio
del 7,6% in salita e dell’8,9% in discesa, con punte del 33,60% a salire e del 28,2% a scendere. Si corre su asfalto,
tre prove di giorno e una per tutti di notte, sempre affascinante agli occhi del pubblico. A decidere la gara sarà
probabilmente il tratto centrale che presenta una serie di curve, controcurve e tornanti dove i migliori possono
davvero fare la differenza.BAGNO DI ROMAGNA, CAPITALE DEL TURISMO TERMALE: Il punto centrale dell’evento
sarà la splendida struttura Ròseo Hotel Euroterme a Bagno di Romagna, dove saranno ubicati direzione gara, albo
ufficiale, sala stampa e tutti i servizi relativi. : “Donne e motori”…BAGNO E NON SOLO… TUTTO INTORNO E’
ROMAGNA! Altro momento molto ricco di scenografia domenica, quando dopo la conclusione di ogni p.s. le
vetture transiteranno nella meravigliosa Piazza Tito Plauto a Sarsina, dove il Comune con il Team Maverik e la ProLoco accoglieranno i protagonisti e il pubblico con un buffet a base di prodotti tipici locali. Tutti avranno la
possibilità di vedere al via vetture prestigiose del mondiale rally con le case più note al grande pubblico: Citroen,
Ford, Subaru, Peugeot, Renault, ma anche le Gran Turismo più importanti, e fra queste i marchi Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Chevrolet, Mustang, Bmw…AI NOSTRI PARTNER E SPONSOR la gara offre inoltre il
consueto grande appeal commerciale, grazie alla copertura mediatica assicurata dai mass media. L’evento sarà
seguito e trasmesso da Tv, Radio, Stampa, ovviamente anche via Internet, e anche dai principali network grazie ad
una programmazione nel palinsesto di ACI Sport nazionale. Fra le principali TV Nazionali citiamo Rai Sport 1 e 2,
Rai Regione, Nuvolari, Sportitalia, Telenova ecc. con la programmazione di Italia Motori su 5 network della
piattaforma digitale terrestre: Canale 8, canale 11, Videoregione, DI.TV, Icaro TV.
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