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IL 23° RALLY DEL TICINO RIMANDATO AL 2021 
 
 
Il 23° Rally del Ticino previsto nei giorni 25 e 26 settembre 2020 non avrà luogo. 
Dopo aver studiato attentamente i vari scenari per poter effettuare l’edizione 
2020, i rigidi concetti sanitari da mettere in atto per combattere COVID 19, le 
restrizioni dettate dal Consiglio Federale non da ultima la decisione di 
autorizzare i grandi eventi a partire da ottobre 2020 e la difficile situazione attuale 
in tutto il mondo, ma soprattutto nei paesi vicini a noi, di un continuo aumento 
di casi positivi COVID 19, ci hanno indotto a rinviare la nostra manifestazione a 
fine giugno 2021. 
 
  
Molti i punti che hanno fatto pendere l’ago della bilancia per un rinvio : 
 

- La costante incertezza prima e durante la gara di dover interrompere l’edizione 
in qualsiasi momento se un caso positivo dovesse verificarsi direttamente in un 
equipaggio, nelle persone addette alla sicurezza, (medici, pompieri, direzione 
gara, nostri partner) con conseguente obbligo di quarantena di spettatori e 
addetti ai lavori. 

 
- Il rischio etico di spostare equipaggi svizzeri ed esteri senza essere in grado di 

garantire loro uno svolgimento della gara sportiva ottimale, dover festeggiare i 
vincitori e i partecipanti  senza poter offrire alle migliaia di tifosi la possibilità di 
essere in contatto con loro in quanto sono previste aree pubbliche 
rigorosamente limitate e controllate. 

 
- I rischi finanziari che l’organizzatore deve prendere per poter organizzare e 

rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza per la manifestazione. 
 
Il coronavirus è una situazione eccezionale in tutto il mondo e anche in Svizzera. 
Aver preso questa decisione dopo 22 anni di edizioni del nostro rally,  amato da 
moltissimi appassionati dello sport automobilistico e dai molti volontari che si occupano 
dell’organizzazione della gara e dai nostri partner che ci sostengono da anni, ci è 
sembrato  doveroso e coerente anche per rispetto delle molte persone che in questa 
situazione di emergenza hanno sofferto per ogni e qualsiasi motivo. 
 
A seguito di queste condizioni, Il comitato d’Organizzazione ha preso la decisione di 
mettere tutte le proprie energie per poter svolgere una super edizione del Rally del 
Ticino il prossimo anno prevista nei giorni 25 e 26 giugno 2021 ! 
 
Max Beltrami Presidente del Comitato di Organizzazione è a disposizione per altre 
informazioni vi necessitassero. 
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