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12° slalom “Favale -  Castello”: è tempo di iscrizioni 

 

Iscrizioni aperte alla 12^ edizione dello slalom “Favale -  Castello”, in programma a Favale 

di Malvaro il 20 ed il 21 luglio prossimi, sempre con l’organizzazione della scuderia Sport 

Favale 07 e con validità per il Trofeo Centro Nord Slalom, la Coppa Csai Zona 1 ed il 

Trofeo italiano femminile. La gara si svolgerà sul solito collaudato percorso di 4,000 km 

sulla splendida strada provinciale della Scoglina. 

Il programma della manifestazione prevede, nel dettaglio, sabato 20 le verifiche tecnico – 

sportive dalle 16,30 alle 19.15 e, a seguire, l'apertura degli stand gastronomici a cura della 

Pro Loco; la domenica, dopo una nuova sessione di verifiche ed il briefing con Direttore di 

gara, le ricognizioni ufficiali e lo svolgimento dello slalom a partire dalle ore 13. In chiusura 

di giornata, premiazione finale e riapertura degli stand gastronomici. 

La giornata del sabato vedrà anche lo svolgimento di una interessante manifestazione 

organizzata in collaborazione con la scuderia Auto Moto Retrò Leivi, una gara di regolarità 

non competitiva, riservata ad auto e moto ante 1995, denominata "Aspettando la Favale - 

Castello" che si articolerà sul percorso Favale di Malvaro, Passo della Scoglina, 

Parazzuolo, Passo della Forcella, Borzonasca, Carasco, Monleone di Cicagna con ritorno 

a Favale di Malvaro.  

“Dopo l'anticipo forzato dello scorso anno – osservano gli organizzatori – abbiamo 

riportato la gara nella propria collocazione temporale e questo permetterà alla nostra 

comunità di viverla in un clima ancor più di festa. Da un punto di vista prettamente 

agonistico, ci attendiamo una buona partecipazione oltre alla presenza di tutti i piloti che 

stanno animando l'edizione 2019 del Trofeo Centro Nord Slalom”. 

Lo scorso anno, successo un po’ a sorpresa, dell'emiliano Giancarlo Maroni jr (Osella 

PA21 JrB). Tutte le info sullo slalom sono reperibili sul portale della scuderia, all'indirizzo 

http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e 

Organizzatore.  
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