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EcoGreen 2022, è tutto pronto.
REDAZIONE · 22/07/2022

Automobile Club di Como, in collaborazione con il Politecnico di Milano,
promuove con una serie di eventi sportivi la mobilità elettrica sul
territorio lombardo, al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza dei
cittadini verso trasporti privati più efficienti e meno inquinanti. Tra i progetti che
si stanno realizzando rientra la quarta edizione dell’EcoGreen, in
programma il 23 e 24 luglio.

Il programma
Tre i campionati italiani in agenda dedicati ai veicoli a energie alternative
(elettriche, ibride, metano, gpl, dual fuel): il Green Challenge Cup, una doppia
gara di regolarità che vede equipaggi composti da pilota e navigatore, sfidarsi
lungo un percorso attraverso panorami mozzafiato; il Green Endurance, una
economy run, una gara che si svolgerà con 2 controlli orari e 3 controlli timbro su
un percorso di 176 chilometri ripetuto due volte; il Green Hill Climb, una gara
di regolarità in salita, a rievocazione dello Slalom Valle Intelvi organizzato dal
compianto Enrico Manzoni.
Sabato 23 luglio, i primi a partire saranno gli equipaggio che si sfideranno al
Green Endurance, tra strade e controlli timbro che gli faranno percorrere 350
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chilometri in due settori, scanditi da un riordino al Tempio Voltiano, sulle rive del
lago. Alle 10.30 bandiera a scacchi per la Green Challenge Cup, per la durata di
poco più di 200 chilometri su due gare. Al termine della prima giornata, a partire
dalle 19.00, ci saranno in Tempio Voltiano le due premiazioni. Domenica 24
luglio, i piloti si sfideranno infine nella Green Hill Climb.
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40° Rally Trofeo ACI Como, è tutto
pronto.
82 equipaggi iscritti, tra auto moderne e storiche, si
sfideranno venerdì 22 e sabato 23 ottobre. È la settima e
ultima gara del Campionato Italiano WRC
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“Sicurezza, educazione, sostenibilità e sport sono le parole chiave che faranno da
corollario alla serie di eventi sportivi e formativi che Automobile Club di Como
organizzerà nel 2022, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile
per ridurre le emissioni del parco veicoli attualmente circolante”, ha
dichiarato Enrico Gelpi, presidente di AC Como.

