20° Prealpi Master Show – 14° Ronde Prealpi Trevigiane
Comunicato stampa n. 1
Il Prealpi Master Show 2018 (Sernaglia della Battaglia, 15-16 dicembre 2018) cambia tornando alla
tradizione. La prova speciale “Master Show” sarà lunga 9,30 chilometri e verrà ripetuta 4 volte,
tutte nella giornata di domenica 16 dicembre 2018. Cambia anche la partenza della prova:
abbandonato lo start sulla terra utilizzato la scorsa edizione, gli equipaggi prenderanno il via della
speciale su un tratto in asfalto. In questo modo la prova si svilupperà su sterrati inediti che andranno
ad aumentare la percentuale di terra su cui si dipanerà la gara. L’esatto svilupparsi della prova verrà
ufficializzato nella presentazione della gara che si terrà venerdì 16 novembre alle 20.00.
Novità anche per il numero massimo delle iscrizioni accettate dagli organizzatori del Motoring Club.
Saranno al massimo 140 le vetture che partiranno dalle 6.45 di domenica 16 dicembre dal palco
allestito davanti al municipio di Sernaglia della Battaglia. Abbandonata la formula delle preiscrizioni, gli equipaggi potranno inviare le iscrizioni dalle 8.00 di venerdì 16 novembre.
Anche per i piloti e i navigatori che prenderanno parte al Trofeo RaceDay, di cui il Prealpi
rappresenta il terzo dei cinque appuntamenti, ci sono appunti da prendere: l’ora limite entro cui far
pervenire la richiesta del riconoscimento della priorità derivante dall’iscrizione al RaceDay è stata
fissata per le 20.00 di mercoledì 28 novembre 2018.
Confermata l’assistenza attorno agli impianti sportivi di Sernaglia della Battaglia e il riordino in
quelli di Soligo, com’era stato nell’edizione 2017, e lo shakedown fra le 13.00 e le 16.30 di sabato
15 dicembre su un tratto della prova speciale. Nella serata di sabato torna il tradizionale “Spiedo”
al riordino di Soligo, aperto a tutti gli equipaggi: <Vogliamo che il Prealpi Master Show continui ad
essere un grande momento di aggregazione e convivialità, com’è sempre stato in passato>, spiega
Gabriele Favero, il patron del Motoring.
Sernaglia della Battaglia, 24 settembre 2018
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