
 

 

 

 

 

IL RALLY DI NATALE 

In un mondo che corre a velocità 2.0, Villageparty 

presenta il Rally di Natale, un evento unico che 

riunirà grandi e piccini facendo riscoprire le 

tradizioni di un tempo… Il Rally di Natale, 

consiste nel guidare una potente auto, 

personalizzata con il logo della struttura ospitante, 

su una vera e propria Pista slot da Rally (per 

macchine elettriche scala 1:32). 

 

Una partenza gestita da un apposito semaforo darà il via 

al Rally di Natale, dove ogni pilota in gara avrà a 

disposizione 5 giri di pista (più uno di ricognizione), per 

cercare di ottenere il tempo sul giro più basso possibile, 

superando tutte le 4 sessioni del percorso, Asfalto, 

Sterrato, Dune e Neve.  

Un sofisticato sistema di cronometraggio, collegato al 

circuito, provvederà al rilevamento automatico del tempo 

di percorrenza di ogni singolo giro. Il tempo migliore o i tre 

tempi migliori dell’intero evento verranno premiati. Il 

circuito si sviluppa su 40 metri di lunghezza ed occupa uno 

spazio di 7mt x 3mt con diverse ambientazioni a tema 

come alberi, tribune, sterrato, neve, paesaggi tradizionali. 

Un commissario di gara avrà il compito di rimettere in pista 

i piloti dopo eventuali uscite dal circuito, in tal caso il giro in 

corso sarà da considerarsi nullo. L’assistenza a bordo pista 

sarà garantita da una Hostess, vestita a tema, e da un 

Direttore di Corsa che avranno il compito di verificare ogni 

singola fase dell’evento. Le sessioni di gara saranno aperte 

a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni gratuite si 

svolgeranno sul posto prima di ogni sessione stessa. 

Il vincitore sarà colui che otterrà il tempo sul giro in assoluto più basso possibile. 

Villageparty propone per i 3 piloti più veloci dei fantastici Trofei Personalizzati, oppure la 

struttura ospitante potrà assegnare dei premi a proprio piacimento.  



 


