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Entra nel vivo la competizione che è un caposaldo a livello internazionale per il settore delle auto
storiche.
Il periodo di accoglienza adesioni arriverà sino al 10 settembre.
Tradizione e novità in tre giorni di sfide prevedendo anche la competizione “Graffiti” riservata alla
regolarità.
L’organizzazione comunica che l’evento, dal giovedì 22 settembre sera al pomeriggio di sabato 24,
non sarà interessato dalla consultazione elettorale, la quale è prevista per la domenica 25.

Da oggi, sino al 10 settembre iscrizioni aperte, al XXXIV Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, in
programma dal 22 al 24 settembre.
Ottava prova del cammino 2022 del FIA European Historic Rally Championship e settima degli otto
appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche la gara di Aci Livorno Sport entra
dunque nella sua fase decisiva, dopo la quale si darà il via alle sfide.
Aci Livorno Sport comunica che la gara, in quanto avrà il suo svolgimento dal 22 al 24 settembre
(giovedì, venerdì e sabato), NON È CONCOMITANTE CON LA GIORNATA DI VOTO prevista per
domenica 25 settembre.
PER QUESTO SI COMUNICA CHE L’EVENTO AVRÀ IL SUO REGOLARE SVOLGIMENTO.
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L’organizzazione chiede agli interessati, a qualsiasi titolo, alla competizione ritenere valide
ESCLUSIVAMENTE le notizie fornite dall’organizzazione mediante i propri canali ufficiali.
Al termine dell’estate, nella sua classica collocazione in calendario, la gara isolana torna sulla
scena italiana ed internazionale proponendo tanti argomenti, il primo dei quali ovviamente sarà
quello del percorso, su strade che hanno fatto la storia dei rallies includendo come tradizione,
pure le competizioni di Regolarità Sport e Regolarità a Media, l’intrigante “Rallye Elba Graffiti”, da
anni eventi apprezzati dai migliori interpreti delle due specialità.
Sarà, questa del 2022, un‘edizione di forti cambiamenti, pur mantenendo intatta la tradizione, un
fattore che ad ACI LIVORNO SPORT, l’organizzatore insieme alla comunità elbana, si sa bene come
tenerla viva sfruttando al meglio le varie soluzioni di strade che poi saranno il teatro del
confronto sportivo.
Sono in programma dieci prove speciali spalmate su tre giorni gara, con la prima tappa che
interesserà principalmente la parte centro occidentale dell’isola mentre la seconda si avrà nella
parte orientale.
La distanza totale del rallye sarà di 448,690 chilometri, dei quali 135,250 di sfide con il cronometro.
Capoliveri rimarrà la sede della competizione, con il quartier generale ubicato sempre
nell’esclusivo contesto dell’Hotel Elba international, con anche la partenza e l’arrivo in centro del
paese.
La grande novità di questa edizione sarà il Parco di Assistenza previsto per la prima volta a Rio
nell’Elba, iniziativa fortemente voluta dal Comune di Rio.
Si dislocherà sulla S.P. 33, tra la località Padreterno e la chiesa di San Pietro ed alcuni spazi
limitrofi, ed è stato possibile realizzarlo grazie al forte interessamento della municipalità e degli
appassionati locali, come un luogo da poter vivere il rallye in altro modo girando nel parco fino agli
storici lavatoi e ai musei delle miniere.
Poi, giacché il rallye, all’Elba deve essere vissuto anche come una festa dello sport insieme al
territorio, ai due riordinamenti del venerdì a Capoliveri e sabato a Rio Marina Aci Livorno Sport e
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Aci Livorno offriranno a tutti i concorrenti due buffet di ristoro.

IL PROGRAMMA
Mercoledì 21 settembre 2022
09:00-19:00 (Ogni concorrente su appuntamento) Registrazione per le ricognizioni –
Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri documenti – Distribuzione di Trackers GPS
per ricognizioni e gara – Controllo auto da ricognizione (Centro Accrediti Capoliveri, Località Aia di
Chelino)
15:00-22:00: Ricognizioni (prima parte)
Giovedì 22 settembre 2022
09:00-11:00 Registrazione per le ricognizioni – Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e
altri documenti – Distribuzione di Trackers GPS per ricognizioni e gara – Controllo auto da
ricognizione (Centro Accrediti Capoliveri, Località Aia di Chelino)
15:00-22:00: Ricognizioni (prima parte)
09:00-16:00 : Verifiche tecniche e punzonatura pneumatici (Capoliveri, Località Aia di Chelino)
19:00 : Ingresso vetture nel parco partenza
19:30 : Cerimoniale di partenza
20:00: Partenza (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
21:20 : PS “Capoliveri” (Km 7,24)
21:35: Ingrasso Riordinamento 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
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Venerdì 23 settembre 2022
08:10: Uscita Riordinamento 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
10:10 : orario presunto partenza IX Historic Regularity Sport – XXXIV Elba Graffiti
17:05 : Arrivo prima tappa ingresso in parco chiuso (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
19:00 : Pubblicazione ordine di partenza 2° tappa
Sabato 24 settembre 2022 / Saturday 24 september 2022
8:30 : Partenza 2° tappa (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
16:20 : Arrivo 2° tappa – Premiazione (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
18:00 : Pubblicazione delle classifiche finali ufficiali.

Il totale della distanza cronometrata sarà di 135,070 chilometri distribuiti in dieci prove speciali,
sul complessivo di 448,510.
Come già indicato, la gara si divide in tre parti, con la XXXIV edizione del Rallye Elba Graffiti per la
“Regolarità a media” e la IX Regularity Sport, per la “regolarità sport”.
Altre validità, oramai “di tradizione” sono quelle per il Memory Fornaca, per il Trofeo A112 Abarth e
per la Michelin Historic Rally Cup.
Ad essi, per la sola “regolarità a media” si è aggiunto quest’anno il NORTH-CENTER HRR SLAM di
cui fanno parte anche la Coppa Liburna e la Coppa Attilio Bettega.
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UFFICIO STAMPA – Alessandro Bugelli

(ENG) XXXIV RALLYE ELBA STORICO – TROFEO LOCMAN ITALY: ENTRIES OPEN FROM TODAY

The competition that is an international milestone for the historic car industry gets underway.
The entry period will run until 10 September.
Tradition and novelty in three days of challenges including the ‘Graffiti’ competition reserved for
regularity.
The organisers announce that the event, from Thursday 22 September evening to the afternoon
of Saturday 24, will not be affected by the election, which is scheduled for Sunday 25.

From today, until 10 September, registrations are open for the XXXIV Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, scheduled from 22 to 24 September.
Eighth round of the 2022 journey of the FIA European Historic Rally Championship and seventh of
the eight rounds of the Italian Historic Car Rally Championship, the race of Aci Livorno Sport
therefore enters its decisive phase, after which the challenges will begin.
Aci Livorno Sport informs that the race, as it will take place from 22 to 24 September (Thursday,
Friday and Saturday), IS NOT CONCONTINENT WITH THE VOTING DAY scheduled for Sunday 25
September.
WE THEREFORE INFORM YOU THAT THE EVENT WILL TAKE PLACE AS SCHEDULED.
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The organisation asks those interested, in whatever capacity, in the competition to consider valid
EXCLUSIVELY the news provided by the organisation through its official channels.
At the end of the summer, in its classic location in the calendar, the island race returns to the
Italian and international scene proposing many topics, the first of which will obviously be that of
the route, on roads that have made the history of rallies including, as tradition, also the Sport
Regularity and Medium Regularity competitions, the intriguing “Rallye Elba Graffiti”, events
appreciated by the best interpreters of the two specialities for years.
It will be, this of 2022, an edition of strong changes, while keeping the tradition intact, a factor
that at ACI LIVORNO SPORT, the organiser together with the Elban community, knows well how to
keep alive by making the most of the various road solutions that will then be the theatre of
sporting confrontation.
Ten special stages spread over three race days are scheduled, with the first stage mainly involving
the central-western part of the island, while the second will take place in the eastern part.
The total distance of the rallye will be 448.690 kilometres, of which 135.250 will be time trials.
Capoliveri will remain the headquarters of the competition, with the headquarters always located
in the exclusive setting of the Hotel Elba international, with the start and finish also in the centre
of the town.
The great novelty of this edition will be the Service Park planned for the first time in Rio nell’Elba,
an initiative strongly desired by the municipality of Rio.
It will be located on the S.P. 33, between the locality of Padreterno and the church of San Pietro
and some neighbouring spaces, and has been made possible thanks to the strong interest of the
municipality and local enthusiasts, as a place to experience the rallye in a different way by driving
around the park up to the historic wash-houses and mining museums.
Then, since the rallye in Elba must also be experienced as a sports festival together with the
territory, at the two regroupings on Friday in Capoliveri and Saturday in Rio Marina Aci Livorno
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Sport and Aci Livorno will offer all competitors two refreshment buffets.

THE PROGRAMME
Wednesday 21 September 2022
09:00-19:00 (Each competitor by appointment) Reconnaissance registration – Distribution of
Road Book, route maps and other documents – Distribution of GPS trackers for reconnaissance
and race – Reconnaissance car check (Accreditation Centre Capoliveri, Località Aia di Chelino)
15:00-22:00: Reconnaissance (first part)
Thursday 22nd September 2022
09:00-11:00 Registration for reconnaissance – Distribution of Road Book, route maps and other
documents – Distribution of GPS trackers for reconnaissance and race – Reconnaissance car
check (Accreditation Centre Capoliveri, Località Aia di Chelino)
15:00-22:00: Reconnaissance (first part)
09:00-16:00 : Scrutineering and tyre punching (Capoliveri, Località Aia di Chelino)
19:00 : Cars enter the start area
19:30 : Starting Ceremonial
20:00 : Start (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
21:20 : PS “Capoliveri” (Km 7.24)
21:35: Regrouping 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
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Friday 23rd September 2022
08:10 : Exit Regrouping 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
10:10 : estimated departure time IX Historic Regularity Sport – XXXIV Elba Graffiti
17:05 : Arrival first stage entry in parc fermé (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
19:00 : Publication of starting order 2nd leg
Saturday 24 September 2022 / Saturday 24 september 2022
8:30 : Start of leg 2 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
16:20 : Arrival 2nd leg – Prize Giving (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)
18:00 : Publication of the official final classifications.

The total timed distance will be 135.070 kilometres distributed over ten special stages, out of a
total of 448.510.
As already mentioned, the race will be divided into three parts, with the XXXIV edition of Rallye
Elba Graffiti for the “Medium Regularity” and the IX Regularity Sport.
Other validities, which have become “traditional” by now, are those for the Memory Fornaca, for
the A112 Abarth Trophy and for the Michelin Historic Rally Cup.
They are joined this year by the NORTH-CENTER HRR SLAM for ‘medium regularity’, which also
includes the Coppa Liburna and the Coppa Attilio Bettega.
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