
 

 

 

 

 

 

RALLY CUP SLOT 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1  

 (in alternativa) NR 3 TROFEI PERSONALIZZATI PER I MIGLIORI PILOTI  

Villageparty presenta la RALLY CUP ovvero una gara a 

tempo, tutti contro tutti. La RALLY CUP consiste nel 

guidare una potente auto personalizzata con il logo della 

struttura ospitante su una vera e propria pista slot (per 

macchine elettriche scala 1:32) da Rally. Una partenza 

gestita da un apposito semaforo darà il via alla RALLY 

CUP dove, allo scattare del verde, il concorrente dovrà 

effettuare 1 giro di ricognizione + 5 giri di gara. 

Il pilota in corsa, superando tutte le 4 sessioni del percorso, Asfalto, Sterrato, Dune e 

Neve dovrà cercare  di realizzare il tempo sul giro più basso possibile. 

Il nuovissimo circuito, che ha rappresentato una delle 

maggiori animazioni del Motor Show di Bologna 

(3.500 piloti in media durante 10 giorni di kermesse), si 

sviluppa su 40 metri di lunghezza ed occupa uno spazio 

di 5mt x 2mt ricoperto interamente di erba sintetica con 

diverse ambientazioni a tema come alberi, tribune, 

sterrato, neve. 

 

Ogni prova speciale avrà una durata di 50 minuti 

dopodichè, tramite uno stop gestito automaticamente 

da un sofisticato sistema di cronometraggio 

collegato con il circuito, gli organizzatori verificheranno i 

migliori tre tempi, della sessione appena conclusa, e 

inviteranno i rispettivi piloti alla Finalissima che si terrà 

durante l’ultima ora di gara della manifestazione.  

Un efficace sistema di prenotazione assicurerà un flusso ordinato dei partecipanti durante 

tutta la manifestazione.  



Un commissario di gara avrà il compito di rimettere in 

pista i piloti dopo eventuali uscite dal circuito, in tal caso 

il giro in corso sarà da considerarsi nullo. L’assistenza a 

bordo pista sarà garantita da una Hostess, vestita a 

tema, e da un Direttore di Corsa che avranno il compito 

di verificare ogni singola fase dell’evento. Le sessioni di 

gara saranno aperte a tutti senza limite di età o di sesso 

e le iscrizioni gratuite si svolgeranno sul posto prima di 

ogni sessione stessa. 

Il vincitore sarà colui che, durante la finale, otterrà il 

tempo sul giro in assoluto più basso possibile. Il 

pilota più veloce in assoluto riceverà 2 Biglietti di 

Tribuna Numerata per le giornate di gara del Gran 

Premio d’Italia di Formula 1. Villageparty in alternativa 

ai tagliandi di cui sopra propone come premi finali (per i 

3 piloti più veloci in assoluto) dei fantastici Trofei 

Personalizzati. 

 

 


