
 

La Maremma Corse 2.0 nei giorni 21 e 22 ottobre p.v. proporrà l’edizione n. 41 del Trofeo 

Maremma, sempre molto apprezzato da appassionati e partecipanti e che quest’anno vedrà 

abbinate anche altre manifestazioni, quali il Rally per Auto Storiche, la Regolarità Sport e la Parata 

che utilizzeranno lo stesso percorso. 

La manifestazione sportiva coinvolgerà ben sei comuni dell’Alta Maremma. 

Il Comune di Scarlino, dove la mattina di sabato 21 negli ambienti di Marina di Scarlino si 

svolgeranno le Verifiche Sportive e Tecniche. Fin dal pomeriggio sarà allestito il Parco 

Assistenza che sarà visitato dalle auto in gara per ben 4 volte (1 il sabato e 3 la domenica), mentre 

vi sosteranno le auto in gara durante la notte per il lungo riordino di fine giornata. 

Il Comune di Follonica accoglierà i concorrenti in ben 4 occasioni; la Partenza di sabato 21 dalle 

ore 17,01, l’arrivo di domenica 22 dalle ore 17,30, la PS.3 (prova spettacolo) all’interno del 

Palagolfo cittadino e il riordino a metà mattinata di domenica in via Dante Alighieri. 

Le Prove Speciali 1 e 2 di sabato, con inizio alle 17,30 ed alle 20,21, che prevedono la salita dalla 

Località di Pian d’Alma fino al Paese di Tirli, interesseranno il Comune di Castiglione della 

Pescaia. 

Il Comune di Gavorrano sarà coinvolto da ben 2 riordini nella sua frazione di Bagno di Gavorrano 

il sabato sera. 

La storica prova di TATTI, che sarà ripetuta per ben 3 volte la domenica (8,53 – 12,21 – 16,03), 

coinvolgerà il Comune di Massa Marittima. 

Il Comune di Montieri sarà interessato sia dalla prova speciale (ripetuta 3 volte con inizio alle ore 

9,17 – 12,45 – 16,27) che porta il suo nome, sia dal riordino delle auto nella sua Piazza alle ore 

13,05. 

L’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Grosseto augura a tutti, appassionati e partecipanti, 

due giorni di sano sport e divertimento.  

Raccomanda inoltre a tutti gli spettatori di posizionarsi esclusivamente in zone di 

assoluta sicurezza, perché solo in sicurezza il Rally è più bello…….. 


