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COMUNICATO STAMPA n.7 

 

Rally della Fettunta, c’è proroga iscrizioni al 30 novembre 
Valdelsa Corse: “Veniamo incontro alle esigenze dei concorrenti” 
Boom auto storiche, deroga per ammetterne di più alla partenza  

Torna il ‘Trofeo CoMeta’: andrà al miglior pilota Under 28 
 
Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa (Firenze), 26 novembre 

 2015. 
 

Poiché negli ultimi tempi si è affermata l'abitudine a inviare le iscrizioni in giorni 
molto vicini a quelli di svolgimento della manifestazione, la scuderia Valdelsa Corse -

 per venire incontro alle esigenze dei concorrenti, dei conduttori e dei 
preparatori/noleggiatori - ha deciso di chiedere ad Aci Sport la proroga per 

prolungare il periodo di accettazione delle iscrizioni a lunedì 30 novembre, in deroga 

al programma di gara dove il termine indicato è fissato per le ore 24 di domani 27 
novembre. Quindi, il termine delle iscrizioni è prorogato alle ore 24 del 30 

novembre 2015.  
 

   Inoltre, considerato il grande successo di iscritti alla sezione auto storiche, la 
Valdelsa Corse ha chiesto ad Aci Sport la deroga per ammettere un numero di 

vetture storiche superiore a quello consentito (che è fissato a un massimo di 15 
auto storiche al via dopo le moderne). 

 
Continuando nell’ottica di valorizzare il movimento rallistico, la Valdelsa Corse 

ha raggiunto un accordo per istituire in collaborazione con l’industria 
CoMeta, l’omonimo Trofeo CoMeta da destinare al miglior pilota classificato 

tra gli under 28. Previsto un premio d’onore. L’iniziativa segna un ritorno importante 
perché CoMeta è stato uno degli sponsor storici del Rally della Fettunta e ora l’azienda 

con sede a Sambuca Val di Pesa, grazie a questo trofeo, torna nel panel dei main 

sponsor della manifestazione.  
 

Infine, si approfitta di questa nota per segnalare a giornalisti, mass media e 
operatori foto-tv-video che i documenti per la richiesta di accredito saranno pubblicati 

a breve sul sito www.valdelsacorse.it e che, comunque, sarà sempre possibile 
accreditarsi direttamente alla sala stampa nei giorni del 5 e 6 dicembre.  

 
Il Rally della Fettunta è sostenuto dai main sponsor : 

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

- Oleificio Fiorentini; 
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- Bartalesi Motori; 

- Fonderie Valdelsane 
- Benini Giovanni distributore Gelati Algida 

- Savet Giardinaggio 
- CoMeta  

- Vision Grafica 
- Etruria Gas Luce 

- Tecnoplus  
- Centro Ristoro Valdipesa 

 
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 - Federico Feti cell. 338/9271514 - Fax 0577 – 948747. 

Informazioni e sito web: www.valdelsacorse.it 
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