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RALLYLEGEND 2020 VUOLE ANDARE IN SCENA E CONFERMA LA DATA DALL’8 ALL’11
OTTOBRE.
SARA’ LA EDIZIONE NUMERO DICIOTTO DELLA FESTA DEI RALLY
Repubblica di San Marino. La decisione, non facile e al termine di una lunga riflessione, è stata
presa: la edizione numero diciotto di Rallylegend si farà ed è stata confermata la data dall’8 all’11
ottobre prossimi, collocazione ormai tradizionale della “festa internazionale dei rally”. Un evento di
cui, quest’anno più di sempre, tanti appassionati, campioni e piloti sentono quasi il bisogno.
“E’ vero – confermano Vito Piarulli e Paolo Valli, gli “inventori” di Rallylegend – da mesi siamo
piacevolmente subissati da richieste e amichevoli incitamenti a mettere in scena Rallylegend.
Ancora di più in questi ultimi, pesanti mesi di pandemia. Abbiamo valutato a lungo il da farsi, alla
luce delle tante restrizioni e degli obblighi che comporta organizzare un evento internazionale
come Rallylegend, in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione
della emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutto questo, soprattutto, in attesa di normative e
regole più definite per lo svolgimento delle corse su strada. Risolutivo, per decidere di tentare
l’impresa, è stato anche l’appoggio che il Governo della Repubblica di San Marino e i nostri
sponsor ci hanno rinnovato per l’occasione”.
Allo studio, attualmente, il format e i contenuti di Rallylegend 2020, che gli Organizzatori
vorrebbero mantenere, quanto più possibile, fedeli a quelli consueti, senza rinunciare agli eventi,
agli incontri e le celebrazioni all’interno di Rallylegend Village, ridisegnato sulle normative antivirus.
La presenza del pubblico, proveniente da tutta Europa ed oltre, vero cardine di Rallylegend, sarà
anch’essa disciplinata e regolamentata in base all’evolversi della situazione e delle disposizioni
emanate dal Governo Sammarinese.
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