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E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della kermesse motoristica più

attesa di questo fine anno 2022 e la macchina organizzativa messa in

moto dalla M33 e dalla ASD Rally Game sta curando gli ultimi dettagli

per l’inizio del grande show.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, prevista per il giorno 3 dicembre, il

lunedì successivo – 5 dicembre 2022 – alle 18:30 ci sarà la

presentazione ufficiale della manifestazione nella suggestiva cornice

del Castello di Ceccano. Sarà l’occasione per svelare i dettagli di un

evento che ancora prima di emettere il primo vagito, ha accentrato su

di sé l’attenzione degli appassionati di tutta Italia.

Sì, perché Max Rendina ed i suoi collaboratori non hanno tralasciato

nessun particolare per rendere il più eccitante possibile la due giorni

motoristica che riporterà Ceccano ad essere nuovamente al centro di

un evento rallystico a distanza di anni dai gloriosi periodi del

Campionato Italiano 2 Litri.

E non è un caso che tra i protagonisti della manifestazione ce ne

saranno alcuni di quell’epopea del rallysmo nazionale, come Alex Fiorio

e Piero Longhi. A loro si uniranno, tra i protagonisti del “Premio

Ceccano Sparco Vecchie Glorie-Giovani Promesse”, una autentica gara

nella gara all’interno della kermesse motoristica, altri “vip” del

rallysmo italiano, come Luca Cantamessa, Andrea Dallavilla, Andrea

Navarra, Patrizia Sciascia, Sandro Sottile e Stefano Bizzarri.

Questi campioni del volante ed i rispettivi copiloti animeranno la prima

parte della manifestazione ed alla guida delle Renault Clio R5 curate

da Motorsport Italia apriranno la kermesse con la Superprova

Spettacolo che si disputerà nella serata di sabato 10 a Ceccano, con

partenza del primo equipaggio dall’Infinito Caffè, alle 19:00.

Il giorno successivo ci saranno le quattro prove de “Il Castellone”, quasi

dieci chilometri di nastro d’asfalto che hanno fatto la storia del vecchio

rally di Ceccano. Arrivo e premiazione nella tarda serata di domenica.

Ma i motori nel “Ceccano Sparco Christmas Show” inizieranno a

rombare già venerdì 9 dicembre con le ricognizioni autorizzate e poi la

mattina di sabato 10 presso il Centro Logistico Fraschetti per le

verifiche sportive e tecniche, dove convoglieranno tutti gli equipaggi

che completeranno l’elenco iscritti, con adesioni che stanno

raggiungendo numeri record per una manifestazione inedita ma che

sembra essere subito entrata nel cuore di appassionati ed addetti ai

lavori.

CONDIVIDI















Frosinone. Due pazienti
riacquistano la vista grazie ad
una tecnica innovativa

30 Novembre 2022

Resistenza a pubblico ufficiale,
minacce e guida in stato di
ebbrezza alcolica: in manette
50enne di Cassino

30 Novembre 2022

“Piacere, Ivan Magnani. Vita da
Arbitro”: venerdì, a Frosinone, la
presentazione del libro

30 Novembre 2022

ARTICOLI RECENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

 Facebook 72K  Instagram

Terreni in Vendita in Italia
Quimmo

Roma. L’Osservatorio Optime
presenta la nota di
aggiornamento 2022 del
rapporto annuale sul mercato
dell’elettronica e delle tecnologie
digitali

30 Novembre 2022

Porte aperte a Fiuggi per il Liceo
“Dante Alighieri”

30 Novembre 2022

Valle del Sacco e il conflitto tra
sindaci sui biodigestori

30 Novembre 2022

Rinnovo del consiglio regionale:
Lazio al voto domenica 12
febbraio 2023

30 Novembre 2022

Roma. L’Osservatorio Optime
presenta la nota di aggiornamento
2022 del rapporto annuale sul
mercato dell’elettronica e delle
tecnologie digitali

30 Novembre 2022

Porte aperte a Fiuggi per il Liceo
“Dante Alighieri”

30 Novembre 2022

Valle del Sacco e il conflitto tra
sindaci sui biodigestori

30 Novembre 2022

Rinnovo del consiglio regionale:
Lazio al voto domenica 12 febbraio
2023

30 Novembre 2022

Fiuggi. Calcutta onlus ricerca
soccorritori, autisti ed infermieri

30 Novembre 2022

Frosinone. Due pazienti riacquistano
la vista grazie ad una tecnica
innovativa

30 Novembre 2022

SPORT

Ceccano Sparco Christmas show: lunedì 5Ceccano Sparco Christmas show: lunedì 5
dicembre presentazione ufficialedicembre presentazione ufficiale
29 Novembre 2022  2 Mins Read

Ceccano

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito dai il consenso al loro utilizzo. Ok Privacy policy

https://anagnia.com/tag/andrea-dallavilla/
https://anagnia.com/tag/andrea-navarra/
https://anagnia.com/tag/ceccano/
https://anagnia.com/tag/luca-cantamessa/
https://anagnia.com/tag/patrizia-sciascia/
https://anagnia.com/tag/rally/
https://anagnia.com/tag/sandro-sottile/
https://anagnia.com/tag/sport/
https://anagnia.com/tag/stefano-bizzarri/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&text=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&media=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2Fnew%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FCeccano.jpg&description=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&name=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
mailto:?subject=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale&body=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&title=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
https://wa.me/?text=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale%20https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://www.facebook.com/anagnia
https://www.instagram.com/anagnia.official/
https://www.facebook.com/anagnia
https://www.instagram.com/anagnia.official/
https://anagnia.com/privacy-policy/
https://anagnia.com/cookie-policy/
https://anagnia.com/linea-editoriale/
https://anagnia.com/codice-etico-di-condotta/
https://anagnia.com/
https://www.facebook.com/anagnia
https://www.instagram.com/anagnia.official/
https://anagnia.com/
https://anagnia.com/2022/11/29/ceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale/#
https://anagnia.com/
https://anagnia.com/category/anagni/
https://anagnia.com/category/area-nord/
https://anagnia.com/category/provincia/
https://anagnia.com/category/roma-sud/
https://anagnia.com/category/cronaca/
https://anagnia.com/category/cultura-e-spettacoli/
https://anagnia.com/category/sport/
https://anagnia.com/category/primo-piano/
https://anagnia.com/2022/11/29/ceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale/#
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&text=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&media=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2Fnew%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FCeccano.jpg&description=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
mailto:?subject=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale&body=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F&title=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale
https://wa.me/?text=Ceccano%20Sparco%20Christmas%20show%3A%20luned%C3%AC%205%20dicembre%20presentazione%20ufficiale%20https%3A%2F%2Fanagnia.com%2F2022%2F11%2F29%2Fceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale%2F
https://anagnia.com/2022/11/30/frosinone-due-pazienti-riacquistano-la-vista-grazie-ad-una-tecnica-innovativa/
https://anagnia.com/2022/11/30/resistenza-a-pubblico-ufficiale-minacce-e-guida-in-stato-di-ebbrezza-alcolica-in-manette-50enne-di-cassino/
https://anagnia.com/2022/11/30/piacere-ivan-magnanci-vita-da-arbitro-venerdi-a-cassino-la-presentazione-del-libro/
https://savonestore.com/
https://www.spaziecolori.com/
http://www.aemmemedica.it/
https://www.instagram.com/mauro_enizangrilli/
https://www.facebook.com/cardinali.anagni/
https://facebook.com/anagnia
https://instagram.com/anagnia.official/
https://anagnia.com/2022/11/30/roma-losservatorio-optime-presenta-la-nota-di-aggiornamento-2022-del-rapporto-annuale-sul-mercato-dellelettronica-e-delle-tecnologie-digitali/
https://anagnia.com/2022/11/30/porte-aperte-a-fiuggi-per-il-liceo-dante-alighieri/
https://anagnia.com/2022/11/30/valle-del-sacco-e-il-conflitto-tra-sindaci-sui-biodigestori/
https://anagnia.com/2022/11/30/rinnovo-del-consiglio-regionale-lazio-al-voto-domenica-12-febbraio-2023/
https://anagnia.com/2022/11/30/roma-losservatorio-optime-presenta-la-nota-di-aggiornamento-2022-del-rapporto-annuale-sul-mercato-dellelettronica-e-delle-tecnologie-digitali/
https://anagnia.com/2022/11/30/porte-aperte-a-fiuggi-per-il-liceo-dante-alighieri/
https://anagnia.com/2022/11/30/valle-del-sacco-e-il-conflitto-tra-sindaci-sui-biodigestori/
https://anagnia.com/2022/11/30/rinnovo-del-consiglio-regionale-lazio-al-voto-domenica-12-febbraio-2023/
https://anagnia.com/2022/11/30/fiuggi-calcutta-onlus-ricerca-soccorritori-autisti-ed-infermieri/
https://anagnia.com/2022/11/30/frosinone-due-pazienti-riacquistano-la-vista-grazie-ad-una-tecnica-innovativa/
https://anagnia.com/category/sport/
https://anagnia.com/2022/11/29/ceccano-sparco-christmas-show-lunedi-5-dicembre-presentazione-ufficiale/#
https://anagnia.com/privacy-policy/

