
Presentata ad Automotoretr6
Ia 24a edizione del Raid dell'Etna

n  occasione  di  Autotomotoretr6,
tenutasi  a  Torino  dal  28  aprile    al
1  maggio  scorsi,   la  Scuderia  del

Mediterraneo  di  Catania  ha  presenta-
to  al  pubblico  la  ventiquattresima  edi-
zione  del  Raid  dell'Etna,  Superclassi-
ca  di  regolarita  per  auto  storiche  a
calendario  Acisport  che  si  terfa  in  Si-
cilia  dal  25  settembre  al  1  ottobre
prossimi.  Grande affluenza  di  pubblico
nello  stand  appositamente  allestito
che ha calamitato  l'attenzione dei visi-
tatori  con  I'esposizione  di  due  splen-
dide  sportive  Lancia  che  prenderanno
parte alla  manifestazione siciliana,  ov-
vero una  Stratos ed  una 037,  entram-
be  in  una  rara  livrea  stradale  ed  in
perfetto  stato  di  originalita  e  conser-
vazione.  Sono  gia  diverse  le  iscrizioni

pervenute  agli  organizzatori  da  ogni
parte  del  mondo  ed  in  particolare  da-
gli  Stati  Uniti,  dal  Sudamerica  e da va-
rie  nazioni  europee.  Illustrato  anche  il

programma  dell'edizione  2022  che
condurfa  i  partecipanti  su  un  itinerario
di  circa  mille  chilometri  alla  scoperta
delle  bellezze  del  territorio  siciliano  e
dei   suoi   meravigliosi   palazzi   nobiliari,
aperti   in   esclusiva   per  loro.   Main
sponsor  dell'evento  saranno  la   E-
berhard  &  Co,   la   Michelin,   il   Centro
Porsche  Catania  e  la  Sparco,  che  da
quest'anno  abbinefa  il  suo  prestigio-
so  brand  all'evento  siciliano.  I  parteci-

panti  potranno  inoltre  beneficiare  di  u-
no  sconto  particolare  del  20%  offerto
loro  dallo  sponsor  Grandi   Navi  Veloci

per  raggiungere  la  Sicilia  da  Genova,
Civitavecchia  o  Napoli.  AI  Raid  dell'Et-
na  safe  abbinato  anche  quest'anno  il
Porsche  Tribute,  con  la  partecipazio-

ne estesa  a tutte  le  sportive  della  ca-
sa  di  Stoccarda  di  qualunque  epoca.
Ai  vincitori   della  gara   di   regolarita  e
della  Coppa  delle  Dame  (tradizionale
sf ida  tra   le  signore  partecipanti  al
F}aid)  andranno  in  premio  degli  splen-
didi  orologi  offerti  dallo  sponsor  E-
berhard  &  Co.   Di  supporto  all'evento
anche  tutti  gli  altri  sponsor  owero  la
Condorelli  (che omaggera  i  par[ecipan-

•ti  con   i   suoi  famosi  torroncini),   la   E-

lenka,   le  Cantine  Brugnano  e  la  San
Salvatore,  che  curera  l'assistenza
stradale  lungo  tutto  il  percorso.  Chiu-
sura  delle  iscrizioni  fissata  al   prossi-
mo  15  luglio o  prima,  al  raggiungimen-
to delle  60  iscrizioni  previste.

Per informazioni: www.raidctna.it

segreteria@raidetna.it
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