
ACI PISTOIA DÀ IL BENVENUTO
AGLI EQUIPAGGI ISCRITTI

AL RALLY CITTÀ di PISTOIA
Il Rally Città di Pistoia, Gara valida per la Coppa 
Italia, cresce di anno in anno e nel crescere rinsalda 
il legame con il Territorio: ne è prova il fatto che già 
da due anni questa competizione anima una delle 
più belle piazze di tutta la Toscana. 
L’Automobile Club Pistoia, a fianco della scuderia 
Pistoia Corse fin dalla data della sua fondazione, 
esprime qui un plauso per questa rafforzata apertura 
al mondo dell’automobilismo sportivo.
In primo luogo mi preme porgere in caloroso 
ringraziamento all’Amministrazione Comunale, 
che, con una sensibilità non scontata, ha consentito 
di rafforzare il legame con la Città di cui la gara 
porta il nome, con orgoglio e apprezzamento nel 
contesto sportivo regionale e nazionale. 
Un ulteriore tributo deve essere riconosciuto agli 
Organizzatori, la cui grande e generosa passione 
garantisce un costante miglioramento di anno 
in anno. Dal Presidente Alessandro Giannini 
all’ultimo degli associati, tutti offrono il proprio 
prezioso contributo per dare corpo alla passione 

automobilistica dei cittadini di Pistoia e non solo. 
Gli elementi caratteristici della competizione 
conservano e tutelano in modo adeguato la 
grande tradizione motoristica pistoiese che ha 
fruttato negli anni personalità illustri, sia dal 
punto di vista dei piloti che dei tecnici.
In questa sede, l’Automobile Club Pistoia, in 
quanto rappresentante della Federazione Sportiva 
Automobilistica nella provincia, desidera ricordare 
con orgoglio come l’automobilismo, sportivo 
e non, ha avuto, grazie all’abilità artigianale e 
costruttiva dei pistoiesi, un grande contributo al 
proprio sviluppo.
Questa capacità artigianale ha dato vita ad 
un sapere professionale che si è riversato nello 
sviluppo di un’industria metalmeccanica di livello 
internazionale, che costituisce con il vivaismo uno 
degli assi portanti dell’economia del territorio.
Ci auguriamo, quindi, che il rinnovato legame 
con la Città di Pistoia sia la premessa di un 
confermato, importante e longevo successo.

Programmi, regolamenti, informazioni: www.pistoiacorse.com

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI
SPORTIVI E APPASSIONATI!


