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COMUNICATO STAMPA n.6 

 

Rally della Fettunta, ci sarà una ‘pioggia’ di premi. 
Buoni sconto, prodotti pregiati, soggiorni nel Chianti in palio 

per i conduttori classificati nella graduatoria finale della gara. 
Premi anche al primo equipaggio proveniente da fuori Toscana, 

al primo femminile, alle auto storiche e ‘classic’. 
 
Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa (Firenze), 24 novembre 

 2015. 
 

La scuderia Valdelsa Corse ha deliberato i premi destinati ai concorrenti 
classificati nella graduatoria finale del prossimo Rally della Fettunta (5-6 dicembre) e 

che verranno consegnati sulla pedana di arrivo a Tavarnelle Val di Pesa. 
Oltre ai premi d'onore (coppe e targhe), sono in palio utili buoni sconto di 

Bacci Trasmissioni Meccaniche, azienda attiva da decenni nel motorsport; 
piacevoli soggiorni nel Chianti messi a disposizione da Castello del Nero Hotel 

(all'equipaggio primo assoluto) e Residence Villa San Filippo (al primo equipaggio 
classificato tra quelli provenienti da fuori Toscana); vino Chianti; prodotti di 

Chianti Salumi; buoni sconto per un corso di pilotaggio su neve a cura di 
Speed Control. 

Confermato il montepremi (oltre 1.000 euro di valore) della R2 Cup che 

è cumulabile con gli altri premi. La ditta ‘3-6-5’ di Giuliano Mazzuoli premierà 
con la prestigiosa penna Moka il primo equipaggio femminile.  

Premi cospicui sono previsti anche per i conduttori delle auto storiche e 
delle auto ‘classic’.  

 
Inoltre, sempre in questi giorni la Valdelsa Corse ha raggiunto una 

partnership con la società Etruria Luce e Gas per offrire consulenze gratuite 
durante la gara in un 'corner' specifico allestito in piazza Matteotti a Tavarnelle, sede 

dell’arrivo e del parco chiuso, dove sarà possibile fare calcoli e raffronti su 
consumi e bollette di gas e luce. 

  
Ecco nel dettaglio i premi deliberati e le modalità di assegnazione (la prima 

circolare informativa avrà valore regolamentare): 
 

1° assoluto 

-Pernottamento per 2 persone presso Castello del Nero Hotel & Spa 5 stelle lusso. 
-Vino Chianti Classico 

mailto:info@valdelsacorse.it
https://www.facebook.com/Castello-del-Nero-Hotel-Spa-171412882886997/


2° assoluto 

- n° 1 Prosciutto offerto dall'Azienda Chianti Salumi 
-Vino Chianti Classico 

3° assoluto 

- n° 2 salami offerti dall' Azienda Chianti Salumi 
- Vino Chianti Classico 

Ad ogni vincitore di classe (con almeno tre partenti) appartenenti ai gruppi 

A-N-RS : 
-Buono acquisto del valore di 500 €. spendibile presso l' Azienda Bacci Trasmissioni 

Meccaniche 

Ad ogni vincitore di classe (con almeno tre partenti): 
-Buono Sconto del 30 % offerto dalla Speed Control - guida su ghiaccio. 

1° equipaggio Femminile Classificato: 

- n° 2 penne "Moka", (penne di design esposte anche al Museo di arte contemporanea 
MoMA di New York) del valore di €. 130,00 cad., offerte dall' Azienda Giuliano 

Mazzuoli Writing Tools 

Equipaggio proveniente da più lontano 

-Vino Chianti Classico 

 

Miglior equipaggio classificato proveniente da fuori Toscana 
- n° 2 pernottamenti per 2 persone presso Villa San Filippo Resort 

 

R2 Cup (riservata agli iscritti della classe R2B) 

- 1° Classificato: €. 700,00 + iscrizione gratuita Fettunta 2016 
- 2° Classificato: €. 300,00 + iscrizione gratuita Fettunta 2016 

- 3° Classificato: iscrizione gratuita Fettunta 2016 e Olio E.V.O 

Memorial Mirko Giachetti ( 1° navigatore classificato U.25) 
- Trofeo 

AUTO STORICHE 

1° assoluto 
-Buono acquisto del valore di 500 €. spendibile presso l' Azienda Bacci Trasmissioni 

Meccaniche 

- n° 1 Prosciutto Offerto dall' Azienda Chianti Salumi 

2° assoluto 
-Buono acquisto del valore di 300 €. spendibile presso l' Azienda Bacci Trasmissioni 

Meccaniche 
-n° 1 salame offerto dall' Azienda Chianti Salumi 

3° assoluto 

-Buono acquisto del valore di 200 €. spendibile presso l' Azienda Bacci Trasmissioni 
Meccaniche 

-Vino Chianti Classico 

 

AUTO CLASSIC 

1° assoluto  
-Buono acquisto del valore di 500 €. spendibile presso l' Azienda Bacci Trasmissioni 

Meccaniche 

-Vino Chianti Classico 
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Il Rally della Fettunta è sostenuto dai main sponsor : 

- ChiantiBanca – La banca del territorio; 
- Bacci Trasmissioni Meccaniche; 

- Oleificio Fiorentini; 
- Bartalesi Motori; 

 
e dagli enti: 

- Aci Firenze; 
- Comune di Barberino Val d’Elsa; 

- Comune di Tavarnelle Val di Pesa. 
 
Ufficio stampa Rally della Fettunta: contatto e-mail: mgi@virgilio.it.  
Organizzazione: VALDELSA CORSE asd –Via Oberdan, 64 Casella Postale 92 – 

53034 Colle Val d’Elsa (Siena). Contatti: Marco Piazzini cell. 338/4490998 – Matteo 
Corti  cell. 340/3968345 - Vareno Grassini cell. 335/331514 – Federico Feti cell. 

338/9271514 - Fax 0577 – 948747. Informazioni e sito web: www.valdelsacorse.it 
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