
     
       

Comunicato stampa n. 2 
 

Definito il programma dell’edizione del ritorno 
 

Il 7 settembre il via del Fabaria Rally e 
del 1° Historic Fabaria 

 
Sarà la società sportiva Proracing a curarne l’organizzazione – Otto le prove speciali in 

programma, partenza e arrivo da Piazza Don Giustino a Favara – l’1 settembre il 
ParaFabaria Rally 

 
Agrigento, 26 giugno 2019 –  La società sportiva Proracing ha già definito il regolamento ed il 
programma del 25° Fabaria Rally e del 1° Historic Fabaria che percorreranno le strade 
dell’agrigentino il 7 ed 8 settembre prossimi tornando a riproporre una gara dal passato lungo e 
glorioso. 

“Abbiamo disegnato la gara intorno ad alcuni capisaldi delle passate edizioni “– ha 
dichiarato  Francesco Urso, amministratore unico della Proracing  – ed in attesa di comunicare più 
avanti il dettaglio delle prove speciali possiamo già senz’altro anticipare che la partenza e l’arrivo 
saranno ubicati a Favara in piazza Don Giustino, storica sede di avvio del rally, mentre le 
operazioni di verifica, la Direzione di Gara e l’Ufficio Stampa saranno ospitati al Palacongressi di 
Villaggio Mosè”. 

La gara sarà divisa di fatto in due fasi, la prima con partenza sabato 7 settembre alle ore 18 
e conclusione alle 21,48 presso l’Autodromo Concordia, dal quale il rally ripartirà domenica mattina 
alle ore 8 per  vedere il traguardo alle 17,45 a Favara. 

Il “Fabaria” del ritorno sarà l’occasione per una serie di importanti manifestazioni di 
contorno, la più significativa delle quali sarà il PARA FABARIA RALLY, una giornata dedicata allo 
sport paralimpico nel settore dell'automobilismo. La manifestazione, che gode del patrocinio del 
Comitato Paralimpico del Coni,  si svolgerà una settimana prima del rally e prevede per domenica 
1 settembre un incontro tra le associazioni disabili presso la Piazza Cavour di Favara con la 
presenza di alcune auto d'epoca, cui seguirà nel pomeriggio la sfilata delle auto d'epoca con a 
bordo alcuni ragazzi disabili per una passeggiata sul percorso del Fabaria Rally. Subito dopo 
presso il Castello Chiaramonte di Favara si terrà un incontro con le autorità sportive e politiche per 
un dibattito sulle normative del mondo sportivo per i ragazzi disabili, e d infine la consegna di 
gadget ricordo ai partecipanti.  

Tra i partecipanti al rally, poi, sarà messa in palio una targa “ Fair Play ” con il patrocinio del 
Panathlon International di Agrigento a favore della promozione dei diritti e dei doveri da parte dei 
giovani  nella pratica dello sport, oltre che di condanna per qualunque forma di violenza nel mondo 
sportivo. La targa sarà consegnata all’equipaggio iscritto che si sarà classificato primo nella 
classifica under 23.  
Le iscrizioni al 25° Fabaria Rally ed al 1° Historic Fabaria si apriranno l’8 agosto per chiudersi 
venerdì 31  agosto. Le adesioni vanno inviate alla Proracing: info@fabariarally.it 
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