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CALENDARIO 2015

Campionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC

La prossima stagione si correrà su ventuno gare distribuite su sette appuntamenti che si svolgeranno tutti in autodromi italiani.

RALLY 1000 MIGLIA
29 marzo 2015

RALLY DELLA MARCA TREVIGIANA
20 giugno 2015

RALLY DELLA LANTERNA
26 aprile 2015

RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA
12 settembre 2015

RALLY DEL SALENTO
31 maggio 2015

TROFEO ACI COMO
18 ottobre 2015
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LE TELEVISIONI
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TOTALE TRASMESSO: 192 ORE 34 MINUTI 15 SECONDI

NUVOLARI 2%

1% RAI SPORT

73% AREALI

3% DINAMICA

RTV 2% 

1% SPORTTUBE

AUTOMOTO TV 16% 

ODEON 1% 

2% YOUTUBE

192 h
34m 15s

Un lavoro di produzione attento e puntuale, unito 
alla presenza di un nutrito gruppo di televisioni, ha 
consentito al Campionato Italiano WRC di sviluppare, 
una copertura televisiva di oltre 192 ore.  

Di questo significativo monte ore, oltre 47 sono 
state sviluppate da reti nazionali e satellitari e 140 da 
un nutrito gruppo di televisioni areali distribuite sul 
territorio italiano. Infatti, ben 88 televisioni hanno 
ricevuto servizi, premontati da ACI Sport, delle singole 
gare del Campionato Italiano WRC durante tutto il 
corso dell’anno per i loro notiziari e rubriche. 

È da sottolineare il contributo delle reti RAI. 
Il Campionato Italiano WRC è stato inserito nei 
contenitori curati dalla redazione sportiva RAI quali: 
Numero Uno, Reparto Corse e Racing Four. 

Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMotoTV, Odeon e 
RTV hanno riservato infine ampi servizi al Campionato 
Italiano WRC dopo ogni week end di gara. 

SUDDIVISIONE PER NETWORKLA PRODUZIONE TELEVISIVA
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LE TELEVISIONI AREALI
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TOTALE TRASMESSO: 140 ORE 48 MINUTI

PUGLIA
TRCB
RCBTV
TELE TRANI
TELESUD

CALABRIA
TELELIBERA CASSANO

EMILIA ROMAGNA
TELEROMAGNA
ITALIA MOTORI TV TOSCANA

ANTENNA 3
ANTENNA 6
SESTA RETE
SPORTVL
TV LIBERA
TELE ELBA
RETEVERSILIANEWS
RETEVERSILIANEWS +3

SICILIA
ANTENNA UNO
ENNA TV
AZZURRA TV
TU@TV
MANIE & MOTORI
TELEOCCIDENTE
TELE RADIO CICLOPE
TELESTAR
TELEVALLO
TGR TELE GIORNALE RANDAZZO
VIDEO MEDITERRANEO
MEDITERRANEO SAT
VIDEO SICILIA
VIDEO SICILIA 2
ASD SICILIA RALLY
TELEOCCIDENTE

UMBRIA
RTUA
RTUA 2
UMBRIA TV

LIGURIA
ANTENNA BLU
ANTENNA BLU 
SPORT
STV
TN MOTORI

PIEMONTE 
GRP1
GRP3
QUARTARETE BLU
QUARTARETE

VENETO
EDEN TV
G.R. 2000 

FRIULI VENEZIA GIULIA
FVG SPORT CHANNEL 
RAN SLO

CAMPANIA
IRPINIA SANNIO TV
JULIE ITALIA
LIRATV
LIRASPORT
TELEREPORTER
NAPOLITIVù
QUARTOCANALE
TELELASER
RETESEI
TELEISCHIA
TELESPAZIO UNO
VIDEONOLA
TLA Napoli Television
TELECOLORE SALERNO
TELEPRIMA
TELEVOMERO
ITALIAN TELEVISIO NETWORK
SOLOFRA CHANNEL

LAZIO
EXTRASPORT24
TELEIN
TELEUNIVERSO
TELEPONTINA
AMICI TV
SUPERNOVA
SUPERNOVA 1
EUROPA TV
CANALE ZERO 
GARI TV
TELETUSCOLO 
TELECENTRO LAZIO
GTV INTERMOTORI

LOMBARDIA
BRESCIA.TV
TELEARENA
LOMBARDIA TV
TELESOL
Più VALLI TV
SPORTCHANNEL
VIDEOBERGAMO
TELETUTTO
TMB TELEMONZABRIANZA
VIDEOSTAR TV
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LE TELEVISIONI NAZIONALI E LE WEB TV
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1h 56m 55s

24m 35s

29h 57m 40s 3h 13m 20s

6h 44m 15s 2h 55m

TV E WEB TV

OLTRE 51 ORE DI TRASMISSIONI INTERAMENTE DEDICATE AL C.I. WRC
Dinamica Channel, Nuvolari, AutoMotoTV, Odeon, RTV San Marino e le Web TV hanno riservato ampi servizi al Campionato Italiano WRC realizzando un totale di 51 ore 
66m e 15s. 

FONTE: dati forniti dagli editori

Campionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC



VALORIZZAZIONE TV*
UN VALORE COMPLESSIVO DI 1.936.821 EURO
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GARA EVENTO

RALLY 1000 MIGLIA

RALLY DELLA LANTERNA

RALLY DEL SALENTO

RALLY DELLA MARCA TREVIGIANA

RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA

TROFEO ACI COMO

CAMPIONATO ITALIANO - MIX IMMAGINI

VALORIZZAZIONI

453.176€

263.193€

327.872€

374.251€

172.140€

246.993€

99.255€

* escluse Areali FONTE:

Campionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC
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QUASI 3 MILIONI DI CONTATTI

44

rally tricolori

Wrc
anno zero

di Cianluca Lioce
foto Bettiol

Un nuovo campionato entra con prepo-
tenza  nel panorama  nazionale e si 

propone di diventare un bacino per appas-
sionati, gentleman driver e professionisti  
desiderosi di portare al limite le top car. Il 
Campionato Italiano Wrc, questo il suo no-
me, va di fatto a sostituire il Trofeo Asfal-
to, con il quale manterrà ben poche cose 
in comune. Una novità importante, capace 
di smuovere le acque nel panorama italia-

no. Come? Ce lo spiega Leo Adessi, presi-
dente della Commissione Rally della Csai.
- Perché nasce il Campionato Italiano 
Wrc?
«Abbiamo cercato di proporre un campio-
nato per i professionisti, il Cir Tricolore, ed 
un’altra serie destinata a tutti,  l’Italiano 
Wrc appunto. Il CiWrc permetterà ai pilo-
ti di guidare  una vasta gamma di vetture, 
partendo naturalmente dalle Wrc. Inoltre, 

il MoNtEprEMi (iN Euro)
orgaNizzatori + aci-csai

assoluto 20.000 (fra i primi tre)

Wrc-a8-K11 5.000 (per il 1°)

s2000-rrc-r5 5.000 (per il 1°)

N4-r4 5.000 (per il 1°)

s1600-a7 5.000 (per il 1°)

r3-r3c-r3t-r3D 5.000 (per il 1°)

r2-N3-a6 5.000 (per il 1°)

rs4-rst 5.000 (per il 1°)

MichEliN  rally cup

assoluta 10.000 (per il vincitore)

Wrc-a8-K11 10.000, 4.000, 2.000

s2000-rrc-r5 15.000, 6.000, 2.000

N4-r4 5.000, 2.000, 1.000

s1600-a7 8.000, 3.000, 2.000

r3-r3c-r3t-r3D 10.000, 4.000, 2.000

r2-N3-a6-rs4-rst 8.000, 3.000, 2.000

il pubblico italiano potrà ammirare le at-
tuali regine dei rally in gare prestigiose. 
La filosofia di questa serie è proprio quel-
la di essere aperta a tutti e di pensare sia 
alle vetture di ultima generazione che a 
quelle più datate».
- Cosa cambia rispetto al Trofeo Asfalto?
«Siamo riusciti a creare un calendario ge-
ograficamente compatto e con una gara 
al sud: il Rally del Salento, inserito anche 
per non avere un campionato tutto “nordi-
sta”. L’interesse che ruota  intorno a que-
sta nuova serie è aumentato considere-
volmente, visto il montepremi in palio. Ad 
esso contribuiscono Michelin, Suzuki Ita-
lia, che ha deciso di inserire il suo Trofeo 

NuoVa DENoMiNazioNE, 
NuoVE garE, ricchi prEMi 
pEr la sEriE chE NascE 
DallE cENEri DEl tra  
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nella serie, gli organizzatori delle gare, la 
Federazione. Infine, ma non meno impor-
tante, bisogna ricordare che il vincitore di 
questo campionato sarà investito di un ti-
tolo tricolore, sarà proclamato Campione 
Italiano Wrc. Ritengo che questi punti co-
stituiscano un’ottima base di partenza per 
creare un Campionato sempre più bello ed 
interessante».
- Quali sono i vostri obiettivi?
«Essendo il nostro “anno zero” non ci sia-
mo posti obiettivi. Non possiamo confron-
tarci con dati precedenti, dal momento che 
questo campionato nasce nel 2014. Il fat-
to del quale vado molto orgoglioso è che 
l’interesse sia grande. Inoltre sono molto 
contento che si sia costituito un gruppo di 
organizzatori, creando un’atmosfera mol-
to bella che favorisce la collaborazione». 
- Perché anche la Federazione ha contri-
buito al Montepremi?
«Abbiamo deciso di destinare una parte 
di budget a questo campionato, come per 

Fronte unico per 
creare l’evento 
gli organizzatori si autotassano per contribuire al montepremi 
e fanno fronte comune per allestire gare uniformi e attraenti

Il calendario è un punto di 
forza del nuovo CiWrc. Sen-

za ombra di dubbio, tutte le ga-
re che lo compongono potreb-
bero far parte a pieno titolo del 
Campionato Italiano. Si parte 
dalla retrocessa più illustre, il 
1000 Miglia, e dopo Brescia si 
va al Lanterna, per prosegui-
re con Salento e Marca. E do-
po la pausa estiva il campiona-
to si deciderà con San Martino 
di Castrozza e Como. Tutte ga-
re di prestigio. E, finalmente, 
con un calendario equilibrato. 
Gli organizzatori hanno fatto il 
resto, decidendo di unirsi, con-
frontarsi e collaborare. Il por-
tavoce di questo nuovo soda-
lizio è Gigi Brunetta, “boss” 
del Rally della Marca, che ci 
spiega in cosa consiste esat-
tamente questa “unione”. «Io 
ed i miei collaboratori siamo 
sempre stati favorevoli alle co-
operazioni. Abbiamo proposto 
questa idea di collaborazione 
e sinergia anche agli altri or-
ganizzatori della serie e tutti 
hanno apprezzato molto. Que-

sta collaborazione porta sia ad 
un risparmio nei costi, sia ad 
uno scambio di idee». 
- Quali sono i vostri obiettivi?
«La soddisfazione dei piloti è 
il nostro obiettivo principale. 
Cerchiamo di essere il più pos-
sibile vicini alle loro esigenze. 
Proprio per questo abbiamo 
deciso di uniformarci, con un 
chilometraggio di circa 110 Km 
di piesse per tutte le gare, no-
nostante le nostre manifesta-
zioni possano avere un mas-
simo di 130 km cronometrati. 
Così facendo, una pilota che 
noleggia una Wrc può rispar-
miare circa 3000 euro a gara». 
- Come mai, in un momento 
così difficile, avete deciso di 
autotassarvi?
«Sono state fatte diverse ope-
razioni per aumentare l’inte-
resse attorno a questa serie. 
Il fatto di autotassarci per con-
tribuire al montepremi va in 
quest’ottica. Inoltre, dobbia-
mo sottolineare che i nostri 
premi, uniti a quelli della Fede-
razione, sono destinati a tutti 

e non solo a chi correrà con le 
Michelin. E gli iscritti alla Mi-
chelin Rally Cup ed alla Suzu-
ki Rally Cup avranno lo sconto 
del 15% sulle iscrizioni».
- State mettendo a punto un 
format preciso, oltre ad aver 
uniformato i 110 km di prove 
speciali?
«Naturalmente ci siamo rac-
comandati di stilare la tabella 
tempi e distanze con attenzio-
ne, considerando anche che i 
nostri clienti sono gentleman 
driver e non professionisti. 
Per questo bisogna creare un 
evento, guardare gli orari con 
attenzione, far trascorrere una 
vacanza ai piloti, che si devo-
no divertire. Inoltre, vogliamo 
che tutte le gare inseriscano 
una prova spettacolo. Il Mar-
ca, il San Martino ed il Lanter-
na già ce l’hanno. Al Salento 
l’hanno sempre fatta e a Bre-
scia ci stanno lavorando. Ci 
raccomandiamo di portare la 
manifestazione in mezzo alla 
gente e di creare, nei limiti del 
possibile, un evento a 360°». l

il calendario
28-29 marzo 1000 miglia

2-3 maggio lanterna

31 maggio-1 giugno salento

20-21 giugno marca

12-13 settembre s.martino di castrozza

17-18 ottobre trofeo ac como

altri settori. Sottolineo che la Federazio-
ne mette in palio dei premi in denaro che 
vogliono essere aiuti per la prosecuzione 
dell’attività e non sono fini a se stessi».
- Come pensate di coinvolgere più piloti?
«Intanto, abbiamo deciso di dividere la 
classe A8 da quella delle Wrc, mentre pri-
ma correvano insieme. Inoltre, abbiamo 
messo in palio due Coppe Csai, una per le 
K11 e una proprio per le A8. Con questo 
diamo la possibilità di rispolverare vetture 
estremamente significative per la speciali-
tà e spettacolari, che possono nuovamen-
te correre per vincere un titolo. Proprio in 
questa ottica speriamo che queste vetture, 
tra le quali figurano le ultime Lancia Delta, 
le Toyota Celica, le Ford Escort Cosworth, 
che ormai non venivano più utilizzate, pos-
sano tornare a dare spettacolo sulle prove 
di alcune delle gare più significative del pa-
norama rallystico nazionale. Anche se non 
ce ne sono più molte in giro, cerchiamo di 
dare una possibilità a chi ancora le ha in ga-

rage di tornare a guidarle in uno scenario 
importante. Ci sono tanti piccoli interven-
ti ben calibrati per cercare di incrementare 
l’interesse, sempre ricordando  che questo 
è il nostro “anno zero” e dai dati di que-
sta stagione vedremo se e cosa cambiare».
- Cosa pensate di fare con le Gt?
«Abbiamo cristallizzato la situazione del-
le F-Gt, quelle che seguivano la regola-
mentazione italiana. Non riscuotevano un 
grande interesse ed abbiamo deciso di ri-
fletterci sopra. Stiamo osservando molto 
attentamente le decisioni della Fia in me-
rito a queste vetture, dal momento che sta 
iniziando a riammetterle anche nelle gare 
del Mondiale. Infatti al Montecarlo abbia-
mo visto la Porsche 996 di Duez. Questa 
norma Fia è arrivata in ritardo e, per que-
sto motivo, abbiamo deciso di prenderci 
un anno per osservare l’evolversi della si-
tuazione. Comunque sia, tutte le R-Gt che 
seguono il regolamento Fi, possono corre-
re nel CiWrc e nel Cir». l

si ricomin cia da porro
sopra l’ultimo vincitore del tra, 
porro, che si ricandida nel Wrc. 

in basso, leo adessi, presidente 
della commissione rally csai
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LUCA PEDERSOLI CONQUISTA 
LA GARA DI CASA DOPO UN 
LUNGO ED ESALTANTE TESTA 
A TESTA CON SIGNOR, PER 
UN INIZIO DELLA SERIE WRC 
DECISAMENTE AvvINCENTE

Pede
va a 1000

BRESCIA - Una partenza migliore non 
si poteva forse immaginare. Il 38° Ral-

ly 1000 Miglia, primo appuntamento del 
neonato Campionato Italiano Wrc, è sta-
to un’edizione unica, emozionante, con 
una cornice di pubblico persino superiore 
a quella che si era vista nelle ultime edi-
zioni della gara bresciana, valide per i più 
blasonati campionati Europeo e Tricolore. 
Tantissimi spettatori anche alla premia-
zione, in Piazza Arnaldo, 
tutti ad applaudire Luca 
Pedersoli, che finalmente 
è riuscito ad imporsi nella 
gara di casa. Il pilota bre-
sciano, con la sua C4 Wrc, 
ha prevalso in un rally dif-
ficilissimo, che ha tenuto 
tutti con il fiato sospeso 
fino all’uscita dei tempi dell’ultima prova, 
durante la quale Pedersoli è riuscito a con-
tenere per soli 2”9 l’attacco di uno scate-
nato Marco Signor, per nulla rassegnato a 
lasciargli la vittoria. Il veneto è stato tradi-
to dalla poca esperienza con le World Ral-
ly Car., lui che ha gareggiato a lungo con 
le S2000: «Devo dire che ho perso la ga-
ra durante il primo giro di prove – spie-
ga Signor -. Ero abituato alla Skoda Fabia 

AL TRAGUARDO
Assoluta: 1. Pedersoli-Romano  
(Citroën C4); 2. Signor-Bernardi 
(Ford Focus); 3. Sossella-Nicola 
(Ford Fiesta)
Le classifiche complete sono riportate alle pag. 80-81

Week-end Rally CiWrc1000Miglia

S2000 ed ho scelto delle gomme che sa-
rebbero andate bene su quella vettura. 
La Ford Focus Wrc che utilizzo quest’an-
no, invece, necessita di gomme con una 
mescola più dura, specialmente sulle pro-
ve lunghe come Pertiche, che prevedeva 
quasi 23 chilometri cronometrati. Così, 
proprio nel primo passaggio sulla classi-
ca del 1000 Miglia, le gomme sono andate 
in crisi ed ho lasciato a Pedersoli la bellez-

za di 13”4. Per il secondo 
giro  ho scelto pneumatici 
più duri, come i nostri av-
versari, ma non sono più  
riuscito a rimontare. Co-
munque, sia io che Patrick 
Bernardi siamo molto con-
tenti del risultato. Soprat-
tutto se si pensa che que-

sta era la prima gara con la Focus Wrc». 
In terza posizione, dietro a Pedersoli e Si-
gnor, si è piazzato Manuel Sossella con la 
Ford Fiesta Wrc. Il pilota che arriva dall’Irc 
ha fatto una gara in crescendo, fino a far 
segnare il miglior tempo sull’ultimo pas-
saggio a Pertiche. «Sono molto contento 
del risultato e delle performance – attac-
ca Sossella – . Sull’ultima prova abbiamo 
fatto un capolavoro. Pedersoli e Signor si 

stavano giocando la vittoria della gara ma 
siamo riusciti a fare il miglior tempo! È bel-
lo essere al via di questo nuovo Campiona-
to Italiano Wrc e farò il massimo per gio-
carmi il titolo fino alla fine. Non sarà facile, 
soprattutto se troveremo prove con tan-
ta salita, dove la nostra Fiesta con motore 
1600 è un po’ penalizzata rispetto a C4 e 
Focus che hanno dei 2 litri». 

Delusione Porro
Stessa vettura di Sossella anche per Alex 
Caffi, che ha condotto un’ottima gara. 
Il poliedrico bresciano ex-pilota di F.1 è 
giunto quarto e dice di essersi trovato 
subito a suo agio con la Fiesta Wrc, non 
escludendo altre apparizioni nei rally. «So-
no nella fase finale della carriera - spiega 
Alex - e vorrei dedicare maggior tempo al-
le corse su strada. Non escludo un’espe-
rienza sulla terra…». Infine, da segnala-
re il ritiro di Paolo Porro, uno dei favoriti. Il 
comasco, alla prima gara con la Citroën C4 
dopo anni di Ford Focus, è uscito di stra-
da nel primo passaggio a Pertiche. Porro si 
vorrà rifare già a partire dal prossimo ap-
puntamento, il Rally della Lanterna che si 
annuncia più incerto che mai in un CiWrc 
partito davvero con il piede giusto. l

di Gianluca Lioce 
foto Bettiol

Brescia ride 
17 anni dopo
i piloti locali non vincevano il loro rally dal 1997, 
allora fu dallavilla e s’involÒ verso il tricolore

una Bella lotta per  
le posiZioni di vertice
alex caffi, sopra, quarto 
con la fiesta Wrc.  
Marco signor in azione 
con la focus Wrc,  
a fianco, sulla quale era 
al debutto ed ha reso  
la vita molto difficile  
a luca pedersoli: al 
centro mentre festeggia  
e in alto in azione con  
la citroën c4 Wrc che ha 
portato al successo  

TROFEO SUZUKI
La serie per le Swift ha 
visto il dominio di Amorisco, 
vincitore 2013, fino alla 
Ps6. Poi Amorisco è stato 
costretto al ritiro a causa 
della rottura di un semiasse 
e la vittoria è andata a 
Soliani, davanti a Palmiero 
ed all’Under 23 Cagni.

BOSCA SUPER
Il giovane piemontese 
passato dalla Renault Clio 
R3 alla Peugeot 207 S2000 
ha stupito per le sue doti di 
adattamento. Alessandro ha 
condotto una grande gara, 
conclusa al quinto posto, 
primo fra le “non Wrc”.

DIRETTA STREAMING 
Aci Sport ha  programmato 
due dirette streaming per 
il primo appuntamento del 
CiWrc. La prima è andata in 
onda dal Museo 1000 Miglia. 
La seconda si è svolta dal 
Rally 1000 Miglia Village, il 
sabato. La regia è stata di 
Ibuzgruop.com .

LOTTE IN SUPER1600
Sia Jacopo Araldo che 
Antonio Forato si sono 
iscritti al campionato e 
si sfideranno per tutta la 
stagione in un’affollata 
S1600. La prima è andata 
a Jacopo Araldo, mentre per 
Forato, terzo dietro anche 
a Santin, l’occasione per una 
rivincita sarà già al Lanterna.

SIGNOR PREMIATO
Premio importante per 
Marco Signor, che ha firmato 
il miglior tempo su entrambi 
i passaggi a Tremosine. La 
Gioielleria Leonesio, infatti, 
mette in palio un premio 
per il più pilota più veloce 
di questa prova. E Signor si 
è portato a casa un orologio 
artigianale numerato.

“PEDRO” DIVERTE
Grande presenza di “Pedro” 
alla gara di casa. Il bresciano, 
vincitore delle ultime due 
edizioni del Campionato 
Europeo Rally Storici, ha 
lasciato il sedile della Lancia 
037 per sedersi su quello 
della Peugeot 207 S2000. 
Tanto divertimento per lui 
e per gli spettatori, senza 
guardare il cronometro. 
Da questa settimana, 
però, “Pedro” punterà 
nuovamente alla vittoria. 
Infatti sarà della partita 
al Rally di Sanremo storico 
con la sua Lancia 037.

Nell’ormai lontano 1997 
Andrea Dallavilla, lancia-

tissimo verso la conquista del 
Campionato Italiano, trionfa-
va nella gara di casa con una 
Subaru Impreza. Nello stesso 
momento, nel Trofeo Cinque-
cento, un giovane Luca Pe-
dersoli commetteva un erro-
re nelle fasi finali e dopo aver 
dominato finiva secondo di ca-
tegoria. «In quel momento ca-
pii che il mio rapporto con il 
“mio” 1000 Miglia non sareb-
be stato dei migliori – dice un 
emozionatissimo Pedersoli – . 
Nel 2003 arrivai ad un nonnul-
la dalla vittoria, quando con la 
306 Maxi fui sorpassato al fo-
tofinish da Campos, agevolato 
con l’arrivo della pioggia dal-
la trazione integrale della sua 
206 Wrc. L’anno dopo forai nel-
le prime battute e mi lanciai 

in una disperata rimonta, fi-
nita ancora sul secondo gra-
dino del podio, dietro a Bas-
so. Dal 2004 non ho più corso 
il “1000”. Quest’anno sapevo 
che, ancora una volta, avevo 
la possibilità di farcela. Ten-
go tantissimo al Campionato, 
ma la vittoria al 1000 Miglia 
vale più di una stagione. Poi 
con un finale così…».  A fare 
da eco a Pedersoli c’è il navi-
gatore, Matteo Romano. «Co-
nosco Luca da tanto e corria-
mo insieme da cinque anni. 
Allo start dell’ultima prova mi 
ha detto: “Del secondo posto 
non me ne faccio niente, ne ho 
già troppi.” Li mi sono stretto 
le cinture ed ho pensato che, 
comunque, Luca mi stupisce 
sempre». E così, dopo 17 an-
ni, è di nuovo un bresciano a 
trionfare al 1000 Miglia... l

3.685.000
LETTORI MEDI

368.000
LETTORI MEDI

1.598.000
LETTORI MEDI

FONTE:* valore per gara

Stampa quotidiana sportiva nazionale, stampa specializzata e locale sviluppano 2.962.000 contatti per singola gara.
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WEB
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WEB

11

1.180.506
VISITATORI

117
FOLLOWER

875.704
VISITATORI

19.357
LIKE

1.962.372
VISUALIZZAZIONI

QUASI 2M DI VIEWS SU YOUTUBE - UNA COMMUNITY DI OLTRE 60K USERS
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LIVE
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IL PROFILO DEL PUBBLICO
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GLI SPETTATORI DEL CAMPIONATO ITALIANO WRC

CLASSI DI ETÀ SESSO

7,3 DONNE
92,7 UOMINI

Più di 150 km di prove speciali a tappa, che passano 
attraverso paesi e centri abitati.
Un parco assistenza collocato in aree densamente 
popolate e centrale rispetto alla città che ospita il 
Rally. 
Una partenza e un arrivo spesso collocati nei centri 
storici e una prova spettacolo, il giovedì sera, che 
catalizza l’attenzione di migliaia di spettatori.
 
Questa è una realtà del Campionato Italiano WRC. 
Nel 2014 gli organizzatori hanno stimato una presenza 
media di 24.000 spettatori sulle PS di ogni tappa del 
C.I. WRC, che ha generato un numero complessivo di 
oltre 144.000 spettatori.

8,27,3

30,2

19,6

9,9 9,2

14-17
anni

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

64 anni +

15,6

FONTE: dati forniti dagli organizzatori
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AUDIENCE MEDIA PER SIGOLO EVENTO
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OLTRE 4 MILIONI DI CONTATTI COMPLESSIVI

9.051.00
CONTATTI

4.314.986
CONTATTI

TELEVISIONE PUBBLICO LIVE

STAMPA WEB E 2.0

824.000 CONTATTI

2.962.000 CONTATTI

24.000 CONTATTI

504.986 CONTATTI
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