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Genova, 14 luglio 2020                                                                                                                                   Comunicato n° 1 

 

RALLY DELLA LANTERNA - Confermata l'edizione numero 36 

 

Santo Stefano d'Aveto attende la gara il 5 e 6 settembre con molte novità 

 

Sabato 5 e domenica 6 settembre sono i due giorni da segnare di rosso sul calendario gli equipaggi che avevano messo 

in programma la loro partecipazione al Rally della Lanterna. La trentaseiesima edizione della gara genovese è 

confermata, affiancata come nelle ultime stagioni dalla denominazione Rally Val d'Aveto, giunto all'edizione numero 4. 

 

La ripartenza delle competizioni su strada in Italia, pur senza la presenza del pubblico, ha dato ulteriori motivazioni allo 

staff della Lanternarally che comunque, anche nei momenti più difficili, ha sempre creduto di poter organizzare la 

manifestazione. Il team organizzativo non si è mai dato per vinto e, grazie alla collaborazione degli enti locali e 

dell'Automobile Club di Genova è riuscito a mettere in campo un evento rivisto e rimodulato in funzione delle attuali 

normative. 

 

Ora che è arrivato il definitivo via libera, è il momento di presentare il programma ufficiale del 36° Rally della Lanterna, che 

partirà il 6 agosto con l'apertura delle iscrizioni che chiuderanno il 26 agosto. Sabato 29 agosto presso l'Hotel Siva avverrà 

la distribuzione dei road book e l'intera giornata sarà dedicata alle ricognizioni del percorso, nel rispetto del Codice della 

Strada e con vetture di serie, come previsto dalla normativa Aci Sport. 

 

Venerdì 4 settembre sarà pubblicato sul sito Lanternarally un videomessaggio degli organizzatori e del direttore di gara, 

che sostituirà il briefing per rispettare le norme di distanziamento sociale. A tal proposito verrà allestito un centro accrediti 

per permettere a tutti gli addetti ai lavori regolarmente ammessi alle aree con accesso controllato di ritirare il proprio pass; 

solo un componente per team potrà accedere al centro accrediti per prelevare il materiale, come previsto dalle attuali 

disposizioni. 

 

Sabato 5 settembre l'intera giornata sarà dedicata alle verifiche; le sportive saranno interamente svolte online, mentre 

potranno essere regolarmente svolte sul posto solo da eventuali equipaggi stranieri. Le verifiche tecniche, invece, 

potranno avvenire tramite autocertificazione, come appena deliberato da Aci Sport in una nuova norma. 

 

Proprio il test con le vetture da gara, previsto dalle 14 alle 18 in località Pievetta, tornerà a far sentire il rombo dei motori in 

Val d'Aveto, mentre la giornata si concluderà con la partenza ufficiale alle 19. 

 

L'intera gara si svolgerà domenica 6 settembre, con diverse novità per quanto riguarda il percorso, formato da sei prove 

speciali (due da ripetere tre volte). Tornerà la prova speciale di Pievetta, da percorrere in discesa, un classico delle 

edizioni anni '80 del Lanterna, mentre sarà confermata la prova del Monte Penna. Le attuali normative non permettono la 

presenza del pubblico sulle prove speciali ed al parco assistenza, ma non è escluso che la situazione possa evolversi 

positivamente nelle prossime settimane. 

 


