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Lancia HF 1.600. Munari-Mannucci Rally San Remo 1972 - foto Degan



Rally dei Campioni
Riviera del Brenta, 5 - 6 Giugno 2015

La parola «Rally» significa raduno.
Ed è proprio questo il motivo per il quale si è scelto di chiamare «Rally dei Campioni» 
questa manifestazione.
Un raduno di piloti e vetture da competizione che ha l’ambizione di onorare i campioni 
italiani e stranieri che con i loro inimitabili stili di guida, le loro imprese e le loro vittorie, 
hanno reso leggendarie varie corse su strada nell’ultimo mezzo secolo.
Da Padova sin quasi a Venezia, lungo i settanta chilometri della celebre Riviera del 
Brenta, caratterizzata dalla scenografica presenza di quasi duecento Ville Venete, si 
potrà dunque assistere ad una fantastica sfilata di uomini e auto che hanno scritto 
pagine indimenticabili del rallismo internazionale.
A questa prima edizione verranno ammesse un massimo di sessanta vetture di 
particolare interesse storico e collezionistico; venti delle quali su invito del comitato 
organizzatore.
Nella scelta delle auto si privilegerà l’autenticità, il palmares agonistico e l’eventuale 
originalità del restauro.

Il Comitato Organizzatore ha scelto di destinare i proventi della manifestazione ai 
bambini africani resi orfani dall’epidemia di Ebola, affidando il ricavato ai Missionari del 
Cuamm.

Rally of the Champions
Riviera del Brenta, 5th - 6th June 2015

" Rally" means gathering.
And this is precisely the reason why we chose to call this event the "Rally of the 
Champions'.
A gathering of rally drivers and racing cars that aims to honor Italians and foreign 
champions who have made legendary various road races in the last half century with 
their inimitable driving styles, their performances and their victories.
From Padua nearly to Venice, along the seventy kilometers of the famous Riviera del 
Brenta, characterized by the presence of almost two hundred spectacular Venetian 
Villas, you can enjoy a great parade of men and cars that have written unforgettable 
pages of the international rally.
A maximum of sixty cars with special historic and collectible value will be allowed for 
the first edition; twenty of them at the invitation of the Committee organizer.
In the selection of car we will privilege the authenticity, the palmares and any originality 
of the restoration.



Audi Sport. Rohrl-Geistdorfer Rally San Remo 1985



Percorso
Route
Noventa Padovana
Partenza

Vigonovo
Controllo Timbro

Fossò
Controllo Timbro

Campolongo Maggiore
Controllo Timbro

Campagna Lupia
Controllo Timbro

Malcontenta
 
Mira
Controllo Timbro - Riordino

Dolo
Controllo Timbro

Fiesso D’Artico

Strà
Controllo Timbro

Camponogara
Arrivo

Padova

Mestre
Venezia

Noventa Padovana

Strà

Fiesso d’Artico

Mira

Malcontenta

Camponogara
Campagna Lupia

Campolongo Maggiore

Fossò

Vigonovo

Dolo

Fiesso
d’Artico



Fiat 131Abarth. Alen-Kivimaki Rally San Remo 1980 - foto De Checchi



Programma

Timetable

15,30 - 18,00 verifiche autovetture e consegna numeri.

18,00 - 19,00 briefing equipaggi.

Venerdì 5 Giugno

08,00 - 09,00 ingresso vetture parco partenze Noventa Padovana.

09,30  foto ufficiale dell'evento.

09,50  allineamento vetture.

10,00 - 11,00 partenze (max 60 auto – una ogni 60 secondi).

  percorso km 70 circa con controlli a timbro a Vigonovo, Fossò, Campolongo

  Maggiore, Campagna Lupia, Mira (riordino), Dolo e Strà.

12,30 - 13,30 arrivo a Camponogara.

13,30 - 15,30 buffet.

15,30 - 16,00 breve celebrazione religiosa in ricordo dei piloti scomparsi.

16,15 - 17,30 cerimonia di saluto di autorità e campioni al teatro di Camponogara.

20,30  cena di gala in Villa Valmarana a Noventa Padovana.

Sabato 6 Giugno

15,30 - 18,00 scrutineering and number delivery.

18,00 - 19,00 crew briefing.

Friday 5th June

08,00 - 09,00 car entrance in the departures park in Noventa Padovana.

09,30  official photo of the event.

09,50  car alignment.

10,00 - 11,00 car departures (max 60 cars - one every 60 seconds).

  Ca. 70 km route with stage controls at Vigonovo, Fossò, Campolongo

  Maggiore, Campagna Lupia, Mira, Dolo and Strà.

12,30 - 13,30 arrivals in Camponogara.

13,30 - 15,15 buffet.

15,30 - 16,00 short religious ceremony in memory of the missing pilots.

16,15 - 17,30 greeting ceremony of authorities and champions at the theater in Camponogara.

20,30  gala dinner in Noventa Padovana (Villa Valmarana).

Saturday 6th June



Per informazioni:

Comitato Organizzatore Rally dei Campioni

Piazzetta Don Gomiero 1 - 30010 Camponogara (Venezia)

Tel. +39 377 4941677 

info@rallydeicampioni.com - www.rallydeicampioni.com
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Foto Belle Epoque
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