
Michelin Trofeo Italia, pronto a scattare dai blocchi di partenza 

 

La serie voluta dalla filiale italiana della Casa di Clermont Ferrand è pronta a prendere il via con 

il Rally dei Laghi di fine febbraio. Fortemente indirizzata verso i clienti sportivi, Michelin Trofeo 

Italia si accompagna nel calendario alla Coppa Rally di Zona e avrà la sua finale a ottobre al 

Rally del Lazio Cassino Pico. Il ricco montepremi, oltre 150.000 € (fra premi in denaro e 

pneumatici), rendono il Michelin Trofeo Italia molto appetibile per tutti i gentlemen driver che ogni 

domenica percorrono le prove speciale dei rally italiani 

 

MILANO, 3 febbraio 2023 – Cambia il nome ma la sostanza resta quella di sempre. La decennale 

storia dei trofei Michelin nei rally italiani, cambia radicalmente pagina, mantenendo intatto il suo 

appeal e, soprattutto, il suo ricco montepremi, che nella stagione che sta per iniziare supera i 

150.000 €. 

 

Michelin Trofeo Italia, uno sguardo di riguardo per i clienti sportivi. La nuova serie della Casa 

di pneumatici francese, si chiamerà Michelin Trofeo Italia, e si svilupperà attraverso le gare della 

Coppa Rally di Zona, coprendo la penisola e i suoi rally dalle Alpi al mare di Sicilia. Nuovo anche 

il punto di riferimento per i concorrenti e tutti gli appassionati, un sito di immediata comprensione e 

facile da reperire nella sua denominazione: www.trofeo.michelin,it. Nome scelto per sottolineare in 

modo marcato l’indirizzo cui si rivolge la serie: i concorrenti italiani. Il nuovo sito, di ampio 

respiro e facile consultazione è in avanzata fase di costruzione e sta per essere messo on line a 

breve. Al suo interno verranno pubblicati il regolamento del trofeo, i calendari della gare, le 

classiche costantemente aggiornate, i comunicati stampa e una ricca galleria fotografica. 

Michelin Trofeo Italia, una stagione lunga un anno. I motori dei concorrenti del Michelin 

Trofeo Italia si accenderanno nell’ultimo fine settimana di febbraio, venerdì 24 e sabato 25 con il 

31° Rally dei Laghi, in provincia di Varese, proseguendo la loro cavalcata fino a metà ottobre, 

venerdì 13 e sabato 14, con il Rally Città di Bassano che celebra quest’anno la sua 40esima 

edizione. Seguendo principalmente il calendario della Coppa Rally di Zona, anche il Michelin 

Trofeo Italia, avrà la sua appendice con il gran finale del Rally del Lazio e Cassino, in provincia 

di Frosinone, gara che chiude la stagione concentrando tutti i migliori protagonisti delle gare 

nazionali della Coppa Rally di Zona. I migliori piloti Michelin classificati di ognuna delle nove 

zone, di ognuno dei quattro raggruppamenti in cui è suddiviso il Michelin Trofeo Italia, potranno 

accedere alla finale del Rally del Lazio Cassino Pico (27-28 ottobre) che sarà anche la Finale del 

Michelin Trofeo Italia. 

 

Michelin Trofeo Italia, quattro raggruppamenti per rendere più accesa la competizione. Il 

regolamento del Michelin Trofeo Italia è stato studiato per premiare i migliori piloti di ogni 

categoria, suddividendo le vetture in quattro raggruppamenti omogenei per prestazioni a partire 

dalle muscolose Rally2, fino alle piccole Rally5, passando per le Rally4, Rally4 Kit e vetture loro 

similari. Poiché il trofeo è indirizzato ai clienti sportivi, sono esclusi dalla partecipazione i piloti 

con priorità FIA o primo elenco Internazionale Aci Sport e i vincitori di Campionati Italiani 

assoluti. 

 

Michelin Trofeo Italia, iscrizione gratuita e ricchi premi. Come è tradizione da sempre delle 

serie italiana della Casa di Clermont Ferrand, l’iscrizione è gratuita e il principale obbligo fatto ai 

concorrenti è quello di calzare sulle loro vetture pneumatici Michelin per tutti i momenti della 

competizione (con l’applicazione dei relativi bollini reperibili presso i rivenditori Bellotto Gomme 

e Lunigiana Gomme presenti sui campi di gara) e di apporre sulla carrozzeria quattro adesivi 

Michelin e del partner tecnico Freem. Molto ricco il montepremi che supera la cifra di 90.000 € 

oltre a premi in materiale (pneumatici) che andranno ai migliori tre classificati di ogni 

raggruppamento in ogni singola zona. La finale del Rally del Lazio Cassino e Pico fa storia a sé 

http://www.trofeo.michelin,it/


con un montepremi che, per la sola gara laziale, che supera i 60.000 €. Un montepremi che vale 

una stagione. 

 

Michelin Trofeo Italia, iscrizioni già aperte e vinca il migliore. Le iscrizioni al Michelin Trofeo 

Italia sono aperte sin da ora, rivolgendosi al promoter: Sport Team Equipment S.r.l. Via Petrarca 

18/B –45100 ROVIGO, inviando una mail all’indirizzo competizioni@sporteamequipment.it, o 

telefonando a Guglielmo Giacomello, 335 607.44.85 

 

 

Il presente comunicato non ha valore regolamentare. Per tutte le informazioni sul Trofeo Michelin 

Italia 2023; https://www.trofeo.michelin.it 
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