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Gare di  regolar i tà  per  veicol i  ecologici
Campionati  I tal iani  Energie Alternative

”

Nella doppia competizione 
green di questa 3° edizione 

vedremo equipaggi di neofiti 
combattere per il titolo 

e piloti emergenti sfidare i 
campioni di specialità

“

Sicurezza, Educazione, Sostenibilità e Sport sono le parole chiave che faranno da co-
rollario alla serie di eventi sportivi e formativi che Automobile Club di Como organizzerà, 
a partire proprio da questo 3° LAGO DI COMO EcoGREEN, durante il 2021 in occasione 
del 95° Anniversario della fondazione dell’Ente.
Già memori della prima edizione del 2019, con l’obiettivo di promuovere la mobilità so-
stenibile per ridurre le emissioni del parco veicoli attualmente circolante, è sembrato 
rilevante sul territorio comasco, in questo anno di ripresa, organizzare ben due Cam-
pionati Italiani per veicoli a energie alternative. Il Green Challenge Cup, dedicato agli 

equipaggi che si affacciano per la prima volta alla disciplina della regolarità a media 
e che dovranno affrontare due gare che rappresentano a pieno le peculiarità 

del territorio comasco: dai piccoli comuni meta di escursionisti e appas-
sionati della montagna (Gara 1 “Val d’Intelvi e lungolago”), ai 5 laghi che 

circondano le nostre valli (Gara 2 “Brianza e laghi minori”). 
Il Green Hill Climb, invece, si sviluppa su 4 gare in sequenza e vede i neofiti e 
giovani rallisti, sfidarsi contro i campioni di specialità in un evento che si terrà 
nel Comune di Schignano, noto per lo “Slalom Valle Intelvi” organizzato fino 
agli anni ‘90 e per il tradizionale carnevale.

Desidero ringraziare per il prezioso sostegno la Regione Lombardia, la Pro-
vincia, il Comune di Como, il Comune di Schignano, la Camera di Commercio di 

Como e Lecco, la Prefettura, le Forze dell’Ordine e la Stampa. 
Un saluto speciale a tutti i piloti e i navigatori che parteciperanno alle gare, soprattutto a 
coloro che per la prima volta saranno concorrenti in una gara nazionale ACI Sport, a tutti un 
augurio di un’appassionante competizione!

Avv. Enrico Gelpi
Presidente Automobile Club Como
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I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di 
potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono 
in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo 
del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta 
massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra 
sicurezza e di chi vi sta intorno. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) 
riferiti alla gamma Yaris Hybrid: consumo combinato 20,3 km/l, emissioni CO2 73 g/km, emissioni NOx 0,010 g/km, -83,3% 
rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6. (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - 
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). Immagine vettura indicativa.

TECNOLOGIA FULL HYBRID ELECTRIC 
DI 4a GENERAZIONE

HYBRID COACH, LA TECNOLOGIA 
CHE MIGLIORA IL TUO STILE DI GUIDA

MOTORE HYBRID
DYNAMIC FORCE® DA 116 CV

I PIÙ AVANZATI SISTEMI 
DI SICUREZZA ATTIVA DI SERIE

 NUOVA TOYOTA
YARIS HYBRID
ENERGIA INARRESTABILE

SCOPRI L’IBRIDO MIGLIORE DI SEMPRE

NOME CONCESSIONARIO
Città (XX) - Via Xxxxxxxxx, XX
Tel XX XXXXXX | xxxxxx-toyota.it

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di 
potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono 
in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo 
del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta 
massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra 
sicurezza e di chi vi sta intorno. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) 
riferiti alla gamma Yaris Hybrid: consumo combinato 20,3 km/l, emissioni CO2 73 g/km, emissioni NOx 0,010 g/km, -83,3% 
rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6. (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - 
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). Immagine vettura indicativa.
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DI SICUREZZA ATTIVA DI SERIE

 NUOVA TOYOTA
YARIS HYBRID
ENERGIA INARRESTABILE

SCOPRI L’IBRIDO MIGLIORE DI SEMPRE

NOME CONCESSIONARIO
Città (XX) - Via Xxxxxxxxx, XX
Tel XX XXXXXX | xxxxxx-toyota.itComo - Via Asiago, 28 - Tel. 031 572270

Cantù (CO) - Viale Lombardia, 83 - Tel. 031 734012
Erba (CO) - Via S. Francesco d’Assisi, 1 - Tel. 031 3338025
Beregazzo con Figliaro (CO) - Viale Marconi, 9 - Tel. 031 988684
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È con vero piacere che l’Amministrazione Provinciale di Como patrocina anche quest’an-
no l’evento ACI Como - LAGO DI COMO EcoGREEN, la manifestazione sportiva dedi-
cata ad auto elettriche, ibride e bi-fuel giunta già alla sua terza edizione. 
Un nuovo e innovativo evento sportivo, ma anche un’occasione per riflettere sulla mo-
bilità eco sostenibile, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e un uso alternativo 
alle auto a benzina e diesel scoprendo così energie alternative. 
Secondo gli ultimi dati Istat, ogni giorno in Italia circa 30 milioni di persone si spostano 
per raggiungere il luogo di studio o di lavoro. Se a farla da padrona è ancora una mobi-
lità inquinante, congestionata, poco sostenibile, una rivoluzione è però ormai in atto: se 
infatti nel 2019 le auto elettriche e ibride immatricolate sono state 17.065, nel 2020 tale 
cifra è balzata, anche grazie agli incentivi governativi e regionali, a 59.900 unità. 
Agli organizzatori, quindi, un plauso per aver voluto donare questa nuova visibilità 
al nostro territorio, già da anni splendida cornice di importanti manifestazioni sportive 
legate all’Aci Como, e per l’opera di sensibilizzazione verso un argomento cruciale 
per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni quale è quello della salva-
guardia ambientale.

Fiorenzo Bongiasca
Presidente della Provincia di Como

”

Un evento sportivo 
che sensibilizza verso 

la salvaguardia dell’ambiente 
e dona visibilità al nostro 

splendido territorio

“

I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di 
potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono 
in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo 
del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta 
massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra 
sicurezza e di chi vi sta intorno. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) 
riferiti alla gamma Yaris Hybrid: consumo combinato 20,3 km/l, emissioni CO2 73 g/km, emissioni NOx 0,010 g/km, -83,3% 
rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6. (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - 
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). Immagine vettura indicativa.
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DI 4a GENERAZIONE

HYBRID COACH, LA TECNOLOGIA 
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L’Amministrazione comunale è lieta di accogliere e sostenere il 3° Evento ACI Como – LAGO 
DI COMO EcoGREEN, con due gare che partiranno dall’area del Tempio Voltiano e contri-
buiranno a far conoscere la splendida prospettiva che offre sulla città e sul nostro lago.
L’iniziativa rappresenta un importante momento di promozione dei consumi sostenibili e 
di profonda innovazione nell’idea stessa di automobilismo sportivo: pur non rinuncian-
do all’aspetto competitivo, l’accento viene spostato sulla regolarità e sulla sostenibilità, con 
i concorrenti che si sfideranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente. 
La manifestazione, quindi, ben si coniuga con le scelte che stiamo adottando per la Città 
e con l’indirizzo che intendiamo perseguire per rispondere alle grandi sfide del nostro tem-
po, al contempo valorizzando al meglio la ricchezza e la bellezza del territorio.
All’ACI Como, a tutti gli equipaggi va il nostro sincero ringraziamento per questa preziosa 
opportunità.

Mario Landriscina
Sindaco del Comune di Como

”

La manifestazione è 
un importante momento di 

promozione dei consumi soste-
nibili e di profonda innovazione 

dell’automobilismo sportivo

“

Un ringraziamento e un plauso ad ACI Como per aver scelto la Val d’Intelvi e il Comune di 
Schignano per l’organizzazione della gara Green Hill Climb nell’ambito del 3° Evento ACI 
Como - LAGO DI COMO EcoGREEN. 
Manifestazioni come questa che coniugano lo sport - attirando giovani, professionisti e 
non - con la valorizzazione dei piccoli Comuni e delle peculiarità turistiche ed enoga-
stronomiche locali, danno la possibilità ai territori di diventare meta turistica d’eccezione e di 
far conoscere le bellezze paesaggistiche e le tradizioni storico-culturali che li caratterizzano.
Accogliamo l’evento con grande spirito sportivo di collaborazione, entusiasti che venga rievo-
cato, attraverso la gara in salita, il percorso dello storico slalom della Valle Intelvi disputato con 
successo negli anni ‘90. Un grande in bocca al lupo a tutti i piloti in gara e che vinca il migliore! 

Ferruccio Rigola
Sindaco del Comune di Schignano (CO)

”

Coniugare lo sport con la 
valorizzazione dei piccoli 

Comuni e delle peculiarità 
turistiche ed enogastronomiche 

locali dà nuova vita ai territori 

“
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Easynet S.p.A.
Corso Promessi Sposi 25/D 23900 Lecco (LC) 
+39 0341 256911
Sede di Roma: Largo Messico 15, 0198 Roma 
+39 06 9926 9926
info@enet.it - www.enet.it

Un sentito ringraziamento all’Automobile Club di Como nell’individuare in una 
doppia competizione sportiva di livello nazionale - format unico nel suo genere, 
ma di grande efficacia sportiva e mediatica - come quella che si sta per aprire, 
un emblematico elemento di giunzione tra lo sport automobilistico e l’atti-
vità di formazione e avvicinamento alla disciplina della regolarità declinata 
ai temi dell’ambiente e della sostenibilità - dei giovani e degli appassionati.
In questo evento ACI Como, giunto alla sua terza edizione, vedo la sintesi di tut-
ti gli obiettivi strategici che possiamo ritrovare anche a livello internazionale 
come Federazione: l’organizzazione diretta di un evento “green” da parte di un 
Automobile Club come quello di Como, storicamente sede di uno dei Rally più 
famosi d’Italia, è esemplare di quanto sport, ambiente, turismo e rilancio delle 
economie locali anche nei piccoli Comuni possano essere davvero una leva im-
portante per rilanciare l’attività agonistica anche tra i giovani. 
Faccio i miei complimenti ad AC Como per aver messo in pratica l’idea di un dop-
pio format che mette insieme, nel week end, due diversi campionati green dedicati 
alle energie alternative, che vedranno in campo le migliori espressioni tecno-
logiche della produzione automobilistica di vetture di serie,, che da una parte 
valorizzano i paesaggi comaschi, tra le valli e i laghi, e dall’altra stimolano lo spirito 
tecnico-competitivo degli equipaggi.
Il ringraziamento di ACI Sport non può che essere senza riserve e sincero, che 
faccio anche a nome della Commissione Energie Alternative che ho l’onore e il 
piacere di presiedere.
Augurando a tutti un buon lavoro con grande simpatia e vicinanza!

Angelo Raffaele Pelillo
Presidente Commissione Mobilità Sostenibile - ACI Sport

Vice Presidente “FIA Electric and New Energy Championship Commission”

”

Sport, ambiente, turismo e 
rilancio delle economie locali 

sono una leva importante 
per avvicinare i giovani 

all’attività agonistica 

“
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Programma evento e gare
Automobile Club Como, con il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio delle istitu-
zioni ed Enti del territorio, rilancia l’EcoGREEN, giunto alla sua seconda edizione come 
campionato italiano e alla terza come evento formativo rivolto ai giovani. In questa tappa 
denominata “Lago di Como EcoGREEN”, non solo sono stati scelti percorsi che rap-
presentano il territorio lariano a 360° dalle valli ai sei laghi, ma AC Como ha deciso di 
organizzare ben due Campionati Italiani dedicati ai veicoli a energie alternative (elettriche, 
ibride, metano, gpl, bi-fuel): 
•	 il Green Challenge Cup, una doppia gara di regolarità che vede equipaggi composti 

da pilota e navigatore, sfidarsi lungo un percorso dai panorami mozzafiato che, par-
tendo dal Tempio Voltiano - simbolo della città di Como e memoria dell’inventore del 
primo generatore elettrico nonchè scopritore del gas  metano - al mattino attraversa 
la Val d’Intelvi, scendendo verso il lago di Lugano e di Piano, con un giro d’onore a 
Menaggio e ritorno dal lungolago della Regina e al pomeriggio un green tour della 
Brianza con i suoi tre laghi panoramici di Pusiano, Alserio e Montorfano, per poi tor-
nare al Tempio Voltiano per le premiazioni; 

•	 il Green Hill Climb, una gara di regolarità in salita, nel Comune di Schignano (CO), a 
rievocazione dello Slalom Valle Intelvi, dove campioni (di rally e di regolarità) e giova-
nissimi piloti emergenti, si sfideranno nelle ultime 4 gare previste per l’assegnazione 
del titolo italiano in una competizione ad alto valore tecnico dove le abilità di guida 
green a basse velocità verranno esaltate da tornanti e chicane. 

Questa edizione dell’ACI Como - Lago di Como EcoGREEN si configura come un evento 
sportivo esemplare per il rilancio del turismo negli splendidi paesaggi comaschi, in gra-
do di coniugare la corretta informazione culturale sulla mobilità sostenibile, sull’uso più 
consapevole dell’auto con la tutela del patrimonio artistico, storico, culturale e naturale, 
con uno sguardo attento allo sviluppo delle economie locali.

La manifestazione
Sabato 17 luglio, i partecipanti alla Green Challenge Cup, percoreranno un green tour 
tra i Comuni del territorio comasco di poco più di 200 km su due gare, partendo dal 
centro città (Tempio Voltiano) e si dirigeranno verso i Comuni dell’intelvese salendo da 
Argegno e scendendo verso Porlezza con un giro panoramico a Menaggio (Gara 1 “Val 
d’Intelvi e lungolago”) e, tornando dal lungolago verso il Tempio Voltiano, riprenderanno 
a competere nel pomeriggio attraversando la Brianza e i suoi tre laghi Pusiano, Alserio e 
Montorfano per tornare a Como in serata (Gara 2 “Brianza e laghi minori”). Al termine del-
la prima giornata, a partire dalle 18.30, ci saranno in Tempio Voltiano ben due premiazioni:
•	 quella dei titoli nazionali ACI Sport dove 11 sportivi comaschi riceveranno i riconosci-

menti suddivisi nelle diverse categorie in cui hanno primeggiato nel 2020;
•	 quella del podio della Green Challenge Cup, con un Premio Speciale “Green Driver 

Under 30” by Gruppo Acsm Agam e il Premio “Green Driver” in memoria di Paolo 
Brenna ai primi 3 classificati Assoluti di Gara 1 e Gara 2.

Tra le 10 e le 19 in Tempio Voltiano si terrà l’evento collaterale “EcoEXPO & Test Drive” 
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AC Como ha istituito per queste gare i Premi 
GREEN DRIVER in memoria di Paolo Brenna 
che verranno attribuiti:
•	 ai primi 3 Assoluti di Gara 1 e Gara 2 

della Green Challenge Cup
•	 al Primo classificato di ogni Gara del 

Green Hill Climb

dove sarà possibile visionare e provare le auto green at-
traverso dei test drive (con sanificazione dei veicoli) e 
nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo delle auto stori-
che della tappa comasca “ACICOMO Volanti Storici” 
di Ruote nella Storia 2021. 
Domenica 18 luglio, i piloti si sfideranno nella Green 
Hill Climb una gara di regolarità in salita che si terrà 
interamente nella splendida cornice del Comune di 
Schignano, sede del rinomato Slalom Valle Intelvi e 
del tradizionale Carnevale, uno dei più antichi della 
Lombardia con le sue tipiche maschere lignee.
Al termine delle 4 sessioni di gara ci saranno le pre-
miazioni in Piazza a Schignano con i Premi Speciali 
“Green Driver Under 30” by Acsm Agam, il Premio 
“Green Driver Woman” e il Premio “Green Driver” 
in memoria di Paolo Brenna ai primi classificati di cia-
scuna delle 4 gare.

Le premiazioni dei 
Campioni 2020 di ACI Sport
Sabato 17 luglio presso il Tempio Voltiano, a partire dalle 18.30, si terrà la premiazione 
dei vincitori licenziati AC Como delle varie serie dell’automobilismo sportivo di ACI Sport 
per l’anno 2020. Si va dal titolo italiano assoluto WRC e vincitore della Supercoppa Rally 
WRC Italy conquistate da Corrado Fontana alle vittorie di classe di Luca Maspoli e del 
suo navigatore Marco Menchini (nel campionato Rally Terra e nella Coppa Rally di 5° 
Zona). Premi d’onore ai vincitori in Rally Cup Italia: in Classe A8 conquista il trionfo Pietro 
Porro mentre in Classe R3T è Alex Vittalini a salire ancora una volta sul gradino più alto. 
Applausi  anche ad altri piloti e navigatori che si sono distinti, vincendo la Coppa Rally: in 
1° Zona, la navigatrice Federica Mauri ha conquistato la classe R3C, mentre in 5° Zona, 

classe R1B, incoronati Enrico Spreafico e Giovanni Frigerio. Stel-
la comasca del rallysmo internazionale, premiata anche per 

Tamara Molinaro. Due premi d’onore vanno a piloti che 
si sono impegnati al top nella velocità, cogliendo due 

vittorie: Riccardo Chiesa nel Campionato Italiano 
GT sprint, classe GT Cup Pro-Am, mentre Christian 

Gaffuri ha trionfato nel campionato regionale Aci 
Karting, prima zona K72.

PROGRAMMA EVENTO
SABATO 17 LUGLIO - GREEN CHALLENGE CUP 08:30 – 19.30

Centro Accrediti ACI COMO
viale Masia, 79 CO

08:30 - 10:00

EcoEXPO & Test Drive Tempio Voltiano CO 10:00 - 19:00

Verifiche tecniche 
e incolonnamento partenza

Tempio Voltiano CO 10:00 - 11:00

Gara 1 “Val d’Intelvi e lungolago” 11:30 - 14:30

Green Park Tempio Voltiano CO 14:30 - 15:30

Gara 2 “Strada della valle” 15:30 - 18:30

Green Park e Classifiche Tempio Voltiano CO 18:30 - 19:30

Premiazioni Campioni 2020 dalle 18:30

Premiazioni Green Challenge Cup Gara 1 e Gara 2 dalle 19:30

DOMENICA 18 LUGLIO - GREEN HILL CLIMB 08.00-18.00

Centro Accrediti-Direzione Gara Park via Rosa del Sasso 
Schignano CO

08:00 - 10:00

Incolonnamento pre-partenza Schignano CO 10:00 - 10:30

Ricognizioni Schignano CO 10:30 - 11:00

Setup vetture e riordino Schignano CO 11:00 - 12:00

Partenza 1° vettura Gara 1 12:10 

Partenza 1° vettura Gara 2 12:40

Pranzo presso Al Marnich Schignano CO 13:00 - 14:00

Incolonnamento pre-partenza Schignano CO 14:00 - 14:30

Partenza 1° vettura Gara 3 14:40 

Partenza 1° vettura Gara 4 15:10 

Parco chiuso Schignano CO 16:00 - 16:30

Classifiche e Premiazioni Green Hill Climb dalle 17:00

Direttore di Gara: Vittorio Galvani 3393057671
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CAMPIONATO GREEN CHALLENGE CUP
n. 1° Conduttore 2° conduttore Vettura Scuderia/Team promo
00 Maurizio Verini Francesco Giammarino Renault Clio Hybrid Team Autovittani

01 Daniele Fuselli Marco Fuselli Renault Zoe

02 Stefano Petroni Marta Diotallevi Renault Zoe Team Autovittani - Enerxenia Racing Team

03 Stefano Selva Alessandro Giuseppe Boschiroli Renault Zoe Team Acsm Agam - Autovittani

04 Elena Margherita Molina Cesare Biacchi Renault Capture Hybrid Team Le Nonnette Ruggenti

05 Emanuele Modugno Ennio Ferrari Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Team Rivauto

06 Francesco Paolo Mazzetti Valeria Erba Renault Zoe Team AEVV Impianti - Autovittani

07 Cesare Dolci Simone Dolci Yaris Hybrid Team SDPromotion

08 Federico Pinna Marco Trutalli Renault Capture Hybrid Team Autovittani

09 Massimo Polizzotto Michelle Moscardo Toyota C-HR Hybrid Team Vivieco - TEA Web

10 Martina Fontana Sara Caruso Renault Clio Hybrid Team BePooler - Autovittani

11 Paolo Salvioni Fabio Luigi Ghioldi Toyota Corolla Hybrid Team Uniweb - Rivauto

12 Paola Degliuomini Cristina Zucchi Lexus UX 300e Team Un Arcobaleno per Maddy - Rivauto

13 Andrea Cajani Valentina Pitacco Opel Corsa-e

14 Giovanna Pasello Monica Pasello Nissan Leaf  G1/ Toyota Yaris G2 Team Pasello Car

15 Elide Spreafico Domenico Palermo Renault Zoe Team Style Car

16 Marco Tagliabue Roberto Scalia Team GPS Brianza

17 Omar Frigerio Oriana Pozzi KIA Picanto GPL CHRISTOF RaceBioConcept Team - BioDrive Ac.

18 Simone Vitrani (G1) Stefano Bocchi (G1) Renault Captur Hybrid Team Impianti Moderni - Autovittani 

19 Stefano Bocchi (G2) Simone Vitrani (G2) Renault Zoe Team Impianti Moderni

CAMPIONATO GREEN HILL CLIMB
n. 1° Conduttore Costruttore Vettura Scuderia/Team Promo

101 Rachele Somaschini Ecomotive Solution / Ford Ateca Ecomotori Racing Team

102 Nicola Ventura Autogas Italia / Abarth 124 Spider Ecomotori Racing Team

103 Maurizio Verini Renault Clio Hybrid Team Autovittani

104 Francesco Giammarino Renault Clio Hybrid Team Autovittani

105 Maurizio Vellano Toyota   Yaris Hybrid Team Rivauto

106 Alessandro Giuseppe Boschiroli  Renault Zoe Team Autovittani - Acsm Agam Racing Team

107 Marta Diotallevi Renault Twingo Team Autovittani - Enerxenia Racing Team

108 Stefano Petroni Renault Zoe Team Autovittani - Enerxenia Racing Team

109 Stefano Selva Renault Zoe Team Autovittani - Acsm Agam Racing Team

110 Emanuele Modugno Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Team Rivauto

111 Elena Molina Renault Capture Hybrid Team Le Nonnette Ruggenti

112 Vincenzo Di Bella Renault Zoe CHRISTOF RaceBioConcept Team - BioDrive Ac.

113 Paola Degli Uomini Lexus UX 300e Team Un Arcobaleno per Maddy - Rivauto

114 Giovanna Pasello Toyota Yaris Hybrid Team Pasello Car

115 Omar Frigerio KIA Picanto GPL CHRISTOF RaceBioConcept Team - BioDrive Ac.

116 Massimo Polizzotto Toyota C-HR Hybrid Team Vivieco - TEA Web

117 Federico Pinna Renault Captur Hybrid Team Autovittani

118 Marco Trutalli Renault Captur Hybrid Team Autovittani

119 Martina Fontana Renault Clio Hybrid Team BePooler - Autovittani

120 Doriano Fragnito Fiat - FCA 500 Full electric Team L’Auto

121 Marco Marveggio Nissan Leaf Team L’Auto

122 Stefano Bocchi Renault Zoe Team Impianti Moderni

123 Francesco Mazzetti Renault Zoe Team Autovittani - AEVV Impianti Racing Team

124 Valeria Erba Renault Zoe Team Autovittani - AEVV Impianti Racing Team

125 Cesare Dolci Toyota Yaris Hybrid Team SDPromotion

126 Marco Broggi Toyota Corolla Hybrid Team Uniweb - Rivauto

127 Andrea Cajani Opel Corsa-e

128 Massimo Moscardi Renault Captur Hybrid Team Autovittani

129 Riccardo Ceccarello Renault Zoe Team Autovittani

Elenco piloti e navigatori*
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GARA 1 - 2 - 3 - 4  | COMUNE DI SCHIGNANO (CO)

18 LUGLIO 2021

WWW.RALLYNAVIGATOR.COM

salita Schignano - Posa

Special Stage 1          3,51 Km
--------------------------------------------
Total Transit               0,00 Km
Total Special              3,51 Km
Total Segment            3,51 Km

4
Km

4 Km
Fuel Range

15
Waypoints

START FINISH

WARNING!!!
THIS ROUTE MAY BE DANGEROUS. FOLLOW THIS ROUTE AT YOUR OWN RISK.

Conditions change over time. Route leads to remote areas many miles from help. This is not a "closed" course.
The route crosses and travels on public roads and highways where other vehicles, pedestrians, and animals
may be present. Some hazards are identified here, for illustration purposes only, but most hazards are not

identified or marked. Information provided is approximate, and should not be considered precise. Obey all laws
and use caution at all times. If signs, maps, or other indicators suggest the route travels into closed, illegal,

private property, or otherwise restricted areas, this roadbook should not be followed into such areas.
RALLY NAVIGATOR IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OR SAFETY OF THIS ROUTE.

zo - Lurago D’erba 
– Brenna - Alzate 
Brianza - Cantù – 
Novedrate – Cari-
mate - Cantù Loc. 
Asnago – Cucciago 
- Senna Comasco – 
Albate – Intimiano 
– Montorfano – Or-
senigo – Tavernerio 
- Tempio Voltiano 
Como.

Il Campionato Green 
HIll Climb vede i piloti 
(senza navigatore) che 
si sfideranno su 4 gare 
di 3,2 km, in una gara di 
regolarità in salita, nel 
Comune di Schignano 
(CO), a rievocazione del-
lo Slalom Valle Intelvi, 
dove campioni (di rally 
e di regolarità) e giova-
nissimi piloti emergenti, 
si sfideranno nelle ultime gare previste per l’assegnazione del titolo italiano in una 
competizione ad alto valore tecnico dove le abilità di guida green a basse velocità 
verranno esaltate da tornanti e chicane.

Per il Green Challenge Cup le partenze, i green park e gli arrivi per le vetture ve-
dranno il quartier generale presso una location appropriatamente scelta: Tempio 
Voltiano a Como, compresa la cerimonia di premiazione che si terrà sabato sera. 
Per il Green Hill Climb, invece, tutto l’evento avverrà nel Comune di Schignano: 
dalle partenze, ai green park, fino alle premiazioni finali che decreteranno anche i 
vincitori del titolo italiano.

La manifestazione sarà aperta a tutti perché potranno gareggiare sia piloti pro-
fessionisti, amatori, o semplici curiosi, che per un weekend potranno scoprire le 
meraviglie del territorio, soggiornando presso delle location convenzionate. 
Con questo evento, ACI Como, vuole rilanciare – anche verso i giovani e i neofiti 
- attività sportive legate a stili di guida orientati al pieno rispetto del Codice della 
strada con un occhio ai consumi, alla sicurezza e alle minori emissioni sia in termini 
di rumore che di agenti inquinanti.





LA TUA AUTO

TUTTO L’ANNO
SEMPRE PERFETTA



150 euro di rimborso 
subito in bolletta con 

MIACashback luce e gas sostenibile.

Il rimborso verrà riconosciuto sotto forma di uno sconto una tantum del valore di 75€ per ciascuna fornitura attivata, nella prima bolletta utile.  
Qualora il Cliente finale receda dal contratto, o in caso di cessazione del contratto per causa a lui imputabile, prima della scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche 

di fornitura aventi durata di 24 mesi a decorrere dalla attivazione della fornitura, Acel Energie riaddebiterà al cliente il valore pro quota del rimborso 
anticipato (calcolato sui mesi di mancata fruizione della fornitura per cessazione anticipata) in quanto non maturato dal Cliente finale.

Con Enerxenia 

il Cashback continua!

Vieni a trovarci negli Enerxenia PointVieni a trovarci negli Enerxenia Point
800.688.711 enerxenia.it


