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 D O L O M I T I  F R I U L A N E
Dolomiti Friulane, Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dell’Unesco Piancavallo,Valli Pordenonesi, Magredi
Le Dolomiti Friulane, con Piancavallo, le Valli Pordenonesi, i Magredi:  un territorio 
unico, di intatta suggestione, dove saperi e sapori autentici segnano il paesaggio na-
turale e culturale in ogni sua  sfumatura. Dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità, si trovano in provincia di Pordenone, nel Friuli Occidentale. Selvagge 
per natura, con un grado di wilderness(selvatichezza) difficilmente riscontrabile in altre 
zone   dell'arco alpino, hanno paesaggi incontaminati di rara bellezza. Montagna vera, 
natura intatta, come vere e intatte sono le antiche tradizioni, il senso dell’ospitalità, i 
cibi rustici e genuini, le austere architetture in pietra conballatoi in legno che le sue 
genti hanno preservato con ostinazione e passione. Una terra facile da raggiungere, 
con ottimi collegamenti, da assaporare nelle sue mille sfaccettature da parte di chi 
cerca una ritemprante vacanza dove vivere le proprie passioni lontano dalla folla, dai 
luoghi battuti dal turismo di massa, dal conformismo. Dalle vette delle Dolomiti a Pian-
cavallo, dalle Valli solcate dalla scorrere impetuoso di fiumi e torrenti  da cui prendono 
il nome alle aspre e “magre” terre pianeggianti dei Magredi solcate dal Tagliamento: 
diverse, e profondamente autentiche, sono le anime di questo mondo unico e intatto, 
abbracciato dalle Alpi e aperto sul mare Adriatico, ideale per chi  ama la natura e la vita 
attiva,  i ritmi lenti del viver bene e il passo spedito dello sport, i piaceri di gusti, gesti e 
tradizioni che vengono da lontano.



 V A L L I 
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 D O L O M I T I  F R I U L A N E
Terre da scoprire dove riscopri la tua natura

Il Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, il più esteso del Friuli-Venezia Giulia, 36.950 
ettari di natura intatta e selvaggia, il cui simbolo è la guglia di 300 m del Campanile di 
Val Montanaia; Piancavallo, nota e attrezzata località di sport sia invernali che estivi, 
principale polo sciistico della montagna pordenonese; il Parco del Prescudin, oasi 
naturalistica ricchissima  di  specie rare di fiori e arbusti,  dove si arriva dopo aver risalito 
la Valcellina, con il suo spettacolare orrido e le pareti di roccia che attirano i climbers 
di tutto il mondo; Poffabro e Frisanco, con le loro case di pietra “Borghi belli d’Italia”;  
Erto (paese dello scultore- scrittore   Mauro Corona, cantore dei boschi) e Casso, sul 
tragico sfondo della  diga del Vajont di cui nel 2013 è ricorso il 50° anniversario della 
tragedia; Claut campo base per lunghi trekking e spettacolari arrampicate e, d’inverno, 
di traversate sci alpinistiche e arrampicate su cascate di ghiaccio; Andreis con il Nordic 
Life Park da cui prendono il via percorsi anche di più giorni per gli appassionati di 
nordic walking e il Centro recupero rapaci dove vengono curati ( e poi rimessi in libertà) 
rapaci feriti; Cimolais, sede del Parco Dolomiti Friulane,  con il Recinto faunistico di 
Pianpinedo (35 ettari di montagna, dove vivono in libertà caprioli, cervi, stambecchi) e 
il Sentiero botanico; la Val Tramontina con boschi fittissimi e alpeggi. E ancora forre 
e grotte (la più spettacolari sono quelle di Pradis a Clauzetto); laghi incantevoli come 
quelli, azzurrissimi, di  Barcis e di Tramonti, e   torrenti, paradiso del canyoning e 
del rafting:  a dimensione d’uomo, non meccanizzate o violate, le Dolomiti Friulane 
(leDolomiti più nascoste, le meno mondane, le  più autentiche ) sono l’ ideale scenario 
per una vacanza
tutta natura, sport e relax. 
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Ci siamo presi una bella responsabilità. Anzi no, ci siamo presi la più grande responsabilità possibile 
nel nostro universo rallistico. Portare avanti il nome, la storia del Rally Piancavallo è un compito che 
iniziamo con umiltà e senso delle proporzioni, carichi di entusiasmo e consapevoli della “montagna da 
scalare”. Diciamo grazie all’Automobile Club Pordenone per la fiducia accordata. Ma diciamo grazie 
soprattutto a noi stessi, alla “famiglia allargata” di Knife Racing Maniago, per aver raccolto questa sfida. 
Perché le decisioni importanti, quelle fondamentali, da noi si prendono come in famiglia: attorno ad un 
tavolo, parlando, guardandoci negli occhi, decidendo assieme. Nel 1980, quando si corse per la prima 
volta il Rally Piancavallo, molti di noi non erano neppure nati. E però gli stessi protagonisti dell’epoca 
non potevano sapere che stava iniziando un’epopea indimenticabile. Si è costruito un “mito” capace di 

Orgoglio e tradizione. Questo rappresenta il Rally Piancavallo per l’Automobile Club Pordenone. Un 
patrimonio sportivo irrinunciabile e da maneggiare con cura, come il più prezioso dei gioielli di famiglia. 
Al termine di una procedura di appalto, è stato assegnato a Knife Racing Maniago l’incarico triennale 
di organizzare la corsa, con opzione per le successive due edizioni. La nuova sfida parte nel segno 
dell’entusiasmo, grazie a un gruppo giovane e motivato di appassionati. L’abbiamo visto in azione nella 
corsa di “casa”, il Rally Città di Maniago, che si è guadagnato non solo il plauso di concorrenti e addetti 
ai lavori, ma l’appoggio degli enti territoriali e uno splendido seguito di pubblico. Ora Knife Racing 
assieme all’Automobile Club Pordenone ha iniziato ad affrontare una sfida più grande e complessa, 
nella quale corriamo affiancati come dentro all’abitacolo di una vettura in gara: pilota e navigatore.

Nel panorama delle corse automobilistiche del Friuli Venezia Giulia, il Rally Piancavallo conserva un 
prestigio indiscutibile, legato alla sua stagione d’oro, forse irripetibile.
Ma nello sport, come nella vita, si devono coltivare i sogni e lottare per realizzarli.  
Mi sembra questo il tratto distintivo di Knife Racing Maniago, un’associazione molto coesa e motivata, 
che ha dato una bella prova di sé nelle tre edizioni del Città di Maniago.
Adesso si cimenta con una sfida più importante e ambiziosa, tra la curiosità generale degli addetti ai 
lavori e di tantissimi appassionati che non hanno mai perso la speranza di poter tornare agli antichi 
fasti.
Auguro a Knife Racing, con il supporto e la fiducia dell’Aci, di riuscire a scrivere un altro emozionante

Corrado Ughetti
Fiduciario e Delegato Regionale Aci Sport

per il Friuli Venezia Giulia

ammaliare le successive generazioni di amanti dell’arte del traverso fino ai giorni nostri. Nel 2018 Knife Racing, dopo tre 
stagioni in crescita del Rally Città di Maniago, presenta il 32° Rally Piancavallo con una miscela di novità e conferme, senza 
stravolgimenti. Speriamo di aver colto nel segno, di aver soddisfatto le aspettative. Questo Piancavallo è una “ripartenza” per 
tutti quelli che al suo nome sentono battere il cuore.

Stefano Lovisa
Presidente Knife Racing Maniago

 Il Rally Piancavallo è più vivo che mai, pronto a riattizzare emozioni.

Corrado Della Mattia
Presidente ACI Pordenone

capitolo di storia del Rally Piancavallo, che veda protagonisti i nostri piloti e navigatori sia nella sfida riservata alle auto 
moderne, sia in quella dedicata alle auto storiche.
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Apertura straordinaria bob su rotaia
Tariffa speciale “rally”  corsa singola -50%

Friuli Venezia Giulia

DOMENICA 20 MAGGIO
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di Chivelli Luciano

33097 istrago di spilimbergo 
via barriera vecchia, 12 
tel. 0427/2828
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SPILIMBERGO (PN)
Via Tomadini Jacopo, 3/A - Tel. 0427 419334

SACILE (PN)
Viale della Repubblica, 72 - Tel. 0434 737268

MANIAGO (PN)
Z.I. Via Arba, 41 - Tel. 0427 72602 

Giovanni Pischedda

Pavimenti in legno

339.2438748

Via Vittorio Veneto, 75 
Maniago

FONTANAFREDDA
Via Brigata Osoppo 128 tel. 0434 735442



La storia continua



stand espositivi
simulatore Rally 

tendone con posti a sedere
chioschi enogastronomici



esibizione auto 
radiocomandate 

parcheggio via castello
AREA RC

dimostrazione droni 

in collaborazione con
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tel. 0427 926499 - c. 338 680 3637

MANIAGO - PN
via Battiferri, 25/27
t. 0427 700664 - c. 327 2113905

MANIAGO - PN
via Battiferri, 25/27
t. 0427 700664 - c. 327 2113905

CONCERTO

TRIBUTO
ROSSIBAR

VASCO
ROSSI

✴ ✴

Sabato 19 maggio

Piazza Italia
Ore 21.00

PIAZZA ITALIA, 1 MANIAGO
VIVARO (PN)

NUOVA 

APERTURA
Via Roma

MANIAGO



seguici su



PROGRAMMA DI GARA(*)

Data Apertura Iscrizioni:            18 Aprile    2018 08.00

Chiusura Iscrizioni:            11 Maggio 2018 24.00

Consegna Road Book:            13 Maggio 2018    08.00 – 12.00
                   18 Maggio 2018    08.00 – 12.00

Ricognizioni:                       13 Maggio 2018    08:00 – 18:00 
            18 Maggio 2018    08.00 – 18.00 
PS 1 "Maniago – Città delle Coltelli"                  18 Maggio 2018    13.00 – 14.30

Verifiche Sportive Ante Gara: 19 Maggio 2018    08.00 – 11.30 

           
c/o EuroHotel - Viale della Vittoria 3, Maniago (PN) – Su convocazione

Verifiche Tecniche Ante Gara: 19 Maggio 2018    08.30 – 12.00
Piazza Italia - Maniago

Shakedown: 19 Maggio 2018    09.00 – 13.00

Partenza del 32° Rally Piancavallo:  19 Maggio 2018 15.00

Arrivo del 32° Rally Piancavallo:   20 Maggio 2018 17.05

Premiazioni:  sul Palco d'arrivo. Podio per i primi 3 classificati di tutte le classi.

Il primo concorrente del Rally Storico Piancavallo 2018 prenderà il via 
a seguito dell'ultimo concorrente del 32° Rally Piancavallo

ESTRATTO GARA

32° Rally Piancavallo:     Rally Nazionale Non Titolato

Rally Storico Piancavallo:         Rally Storico

N° di Prove Speciali: 9

Giorni di gara: 2
con possibilità di rientro in caso di ritiro durante il giorno 1

Chilometraggio Prove Speciali:   75,12 Km

N° delle assistenze: 4 

N° deo Riordini: 4

Partenza – Arrivo – Parco Chiuso:                     Maniago (PN)
Piazza Italia

Parco Assistenza :              Maniago (PN)
 Zona N.I.P.



Centro Nip
MANIAGO

Assistenza - Refuelling

PS 4

Km 11,80

“Redona”

PS 2-3

Km 6,90

“Meduno”

PS 1

Km 1,80

Maniago
Città dei coltelli

Piazza Italia
MANIAGO

Partenza - Arrivo

SABATO 19 MAGGIO 2018 – GIORNO 1 

sett. c.o.
LOCALITA'

DISTANZE KM. sez

p.s. P.S. TRASF. TOT.

1
0 0,00 15:00

S
E

Z
IO

N
E

 11 Maniago – Via Dalmazia 2,60 2,60 00:12 13,00

2
PS1 “MANIAGO  -CITTA’ DEI COLTELLI” 1,80 00:04 15:16

2 Strada Forcella di Meduno 26,73 28,53 00:45 35,64 16:01

3
PS2 “MEDUNO” 6,90 00:04 16:05

2A Maniago Via Castello – Riordino “IN” 11,42 18,32 00:27 40,71 16:32

4 RIORDINO 1 01:10

5
2B Maniago Via Castello – Riordino “OUT” 17:42

S
E

Z
IO

N
E

 2

3 Strada Forcella di Meduno 22,73 22,73 00:40 34,09 18:22

6
PS3 “MEDUNO” 6,90 00:04 18:26

3A Maniago N.I.P. - Assistenza IN 13,15 20,05 00:30 40,01 18:56

7 ASSISTENZA 1 15,6 76,63 42,78 00:30

8

3B Maniago N.I.P. - Assistenza “OUT” 19:26

Rifornimento

Km alla prossima ZR 11,80 24,38 24,38

3C Maniago Via Castello – Riordino “IN” 6,45 6,45 00:15 25,80 19:41

9 RIORDINO 2 01:00

10
3D Maniago Via Castello – Riordino “OUT” 20:41

S
E

Z
IO

N
E

 3

4 SP 57 17,93 17,93 00:35 30,73 21:16

11
PS4 “REDONA” 11,80 00:04 21:20

4A Maniago N.I.P. - Assistenza “IN” 13,15 24,95 00:35 42,77 21:55

12 ASSISTENZA 2 11,8 31,08 42,88 00:25

13

4B Maniago N.I.P. - Assistenza “OUT” 22:20

Rifornimento

Km alla prossima ZR 0,00 20,18 10,09

4C Maniago – Via Castello – Riordino “IN” 6,45 6,45 00:15 25,80 22:35

14 RIORDINO 3 10:25

                     TOTALI GIORNO 1

P.S. TRASF. TOTALE

27,4 120,61 148,01

TEMPO 
IMPOSTO

    MEDIA  
   Km/H

ORARIO 
1° CONC.

Maniago – Partenza

di Borghese Nevio e Stefano s.n.c
Tel.0427 72769 c.maniaghese@libero.it

NEW TECHNOLOGY



Centro Nip
MANIAGO

Assistenza - Refuelling

PS 4

Km 11,80

“Redona”

PS 2-3

Km 6,90

“Meduno”

PS 1

Km 1,80

Maniago
Città dei coltelli

Piazza Italia
MANIAGO

Partenza - Arrivo

GIORNO 1
SABATO 19·05

gardeningdeluna@libero.it



Centro Nip
MANIAGO

Assistenza - Refuelling

PS 5-7

Km 7,40

“Poffabro”

PS 6-8

Km 14,90

Barcis
Piancavallo

Piazza Italia
MANIAGO

Partenza - Arrivo

PS 9

Km 3,12

“Navarons”

GIORNO 2
DOMENICA 20·05



Centro Nip
MANIAGO

Assistenza - Refuelling

PS 5-7

Km 7,40

“Poffabro”

PS 6-8

Km 14,90

Barcis
Piancavallo

Piazza Italia
MANIAGO

Partenza - Arrivo

PS 9

Km 3,12

“Navarons”

DOMENICA 20 MAGGIO 2018 – GIORNO 2

sett. c.o.
LOCALITA'

DISTANZE KM. sez

p.s. P.S. TRASF. TOT.

15
4D Maniago Via Castello – Riordino “OUT” 0,00 09:00

S
E

Z
IO

N
E

 4

4E Maniago N.I.P. - Assistenza “IN” 3,64 3,64 00:12 18,20 09:12

16 ASSISTENZA 3 10,09 10,09 00:20

17

4F Maniago N.I.P. - Assistenza “OUT” 09:32

Rifornimento

Km alla prossima ZR 22,30 76,59 98,89

5 Navarons – SP 63 17,68 17,68 00:30 35,36 10:02

18

PS5 “POFFABRO” 7,40 00:04 10:06

Barcis – Controllo Timbro

6 Barcis – Lungo Lago 19,03 26,43 00:50 31,72 10:56

19
PS6 “BARCIS-PIANCAVALLO” 14,90 00:04 11:00

6A Maniago – Piazza Italia Riordino “IN” 35,71 50,61 01:15 40,48 12:15

20 RIORDINO 4 00:35

21
6B Maniago – Piazza Italia Riordino “OUT” 12:50

S
E

Z
IO

N
E

 5

6C Maniago N.I.P. - Assistenza “IN” 4,17 4,17 00:12 20,85 13:02

22 ASSISTENZA 4 22,30 76,59 98,89 00:30

23

6D Maniago N.I.P. - Assistenza “OUT” 13:32

Rifornimento

Km alla prossima ZR 22,30 71,82 94,12

7 Navarons – SP 63 17,68 17,68 00:30 35,36 14:02

24

PS7 “POFFABRO” 7,40 00:04 14:06

Barcis – Controllo Timbro

8 Barcis – Lungo Lago 19,03 26,43 00:50 31,72 14:56

25

PS8 “BARCIS-PIANCAVALLO” 14,90 00:04 15:00

Rifornimento N.I.P. 35,11

Km all’arrivo 3,12 25,36 28,48

9 Navarons – SP 63 52,79 67,69 01:41 39,63 16:41

26
PS9 “NAVARONS” 3,12 00:04 16:45

9A Maniago – Via Regina Elena “Arrivo” 7,68 10,80 00:20 32,40 17:05

Maniago – Piazza Italia “Premiazione”

TOTALI GIORNO 2

P.S. TRASF. TOTALE

47,72 177,41 225,13

TOTALI DEL RALLY

75,12 298,02 373,14

TEMPO 
IMPOSTO

    MEDIA  
   Km/H

ORARIO 
1° CONC.



LA 
PASTICCERIA

A MANIAGO

M A N I A G O  I T A L Y

STUDIO TECNICO E DI CONSULENZA
AMBIENTE & SICUREZZA - 

FORMAZIONE
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

di CIRILLO ANTONIO

VIA PEPERATE, 25/A AZZANO DECIMO
0434/640645 - 348/3056559

asconsul@alice.it



chiusura strada

shakedown

Km 1,60

“Valpiccola”

Trasferimento

Prova Speciale

Inizio PS

Fine PS

Chiusura strada

chiusura strada

chiusura strada

CM
ogni materiale 

foggiato per 

realizzare ogni 

soluzione



PS 1

Km 1,80

Maniago
Città dei coltelli

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA
CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

Trasferimento

Prova Speciale

Inizio PS

Fine PS

Chiusura strada
Orari: 15:16



Città di Maniago
Città delle Coltellerie

Un Città di Maniago ribattezzato Piancavallo, possiamo dirlo, no? Ma sì dai: verifiche 
sportive e tecniche dei concorrenti, partenza e arrivo in piazza Italia; shake down e 
riordini in zona Castello; prova speciale a Maniago Libero; parco assistenza al Nip, 
in zona artigianale e industriale.
Bravi i “nostri eroi” di Knife Racing che danno un messaggio forte di energia, 
entusiasmo, intraprendenza sportiva capace di spargersi su tutto il territorio. 
Maniago resta centrale in questo “nuovo” Rally Piancavallo che fa base sulla 
tradizione ma si proietta nel futuro. Credo che i concittadini possano essere 
orgogliosi di riaprire le porte a una corsa automobilistica che è entrata nel cuore 
di tantissimi appassionati, che non vive solo di ricordi, ma risveglia emozioni e si

Maniago non è nuova ad eventi sportivi di grande rilevanza, ma il 2018 rimarrà probabilmente un anno davvero 
indimenticabile. Negli ultimi anni è stato un crescendo  di manifestazioni importanti che hanno messo in luce le 
qualità e la bellezza del territorio, la sua capacità di attrazione, l’ingegno e l’operosità dei suoi abitanti. 
In questo senso Knife Racing incarna proprio le caratteristiche dei maniaghesi, un gruppo di ragazzi determinati, 
legati da profonda amicizia, mossi da una forte passione per lo sport in generale e per i motori in particolare. 
Armonia, collaborazione, capacità organizzative vengono messe a disposizione del territorio e per il territorio.
Dopo tre edizione del Rally Città di Maniago ed una maturata esperienza. la nuova sfida non cancella affatto le 
origini, ma sposta l’obiettivo verso un nuovo e ambizioso traguardo.
Con il Rally Piancavallo, Knife Racing e tutto il territorio maniaghese si aprono ad un pubblico molto vasto, 
mettendosi sotto una luce più potente che consente di guardare più lontano ma anche di essere visti da 

maggiore distanza. Ben consapevole di questa responsabilità, l’Amministrazione Comunale sarà al fianco degli organizzatori dando, 
come sempre del resto, il proprio contributo affinché tutto si svolga nel migliore dei modi possibili. 
Non solo sfide, quindi. Lo sport è unione, condivisione, solidarietà, amicizia, lealtà, correttezza. Una vera scuola di vita. 
Buona corsa a tutti.  

Franca Quas
Assessore allo Sport del Comune di Maniago

offre a una ripartenza “affilata” e carica di promesse. Maniago pronta a mostrare il proprio volto ospitale, accogliente, amichevole. A 
fare festa in piazza con l’allegra sarabanda del rally, sopportando qualche disagio di rumore e traffico per un carnevale a quattro ruote 
che richiama curiosi e tifoserie da tutto il triveneto.
L’Amministrazione Comunale ringrazia Knife Racing e la sua nutrita schiera di collaboratori e volontari per l’organizzazione di questo 
Città di Maniago alias Piancavallo, che darà ulteriore occasione di visibilità al nostro territorio, impulso alle attività alberghiere e di 
ristorazione, richiamo turistico per un ambiente sereno e operoso carezzato dalle Valli e Dolomiti Friulane.

Andrea Carli 
Sindaco di Maniago

di Tavella Claudio



Trasferimento

Prova Speciale

Inizio PS

Fine PS

Chiusura strada

PS 2-3

Km 6,90

“Meduno”

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

PS 4

Km 11,80

“Redona”

Orari: 21:20

Orari: 16:05 - 18:26

Deana Sante snc



PORDENONE Viale Venezia 121/A - Tel. 0434 541555 - REANA DEL ROJALE Via Nazionale 29 - Tel. 0432 284286 - MUGGIA (TS) Strada delle Saline 2 - Tel. 040 218212

Comune di Meduno

Comune di Tramonti di Sotto

Poiché il rally è un viaggio nel territorio, esso è un’occasione di scoperta e 
conoscenza dei luoghi attraversati, di promozione e valorizzazione. Basta 
incanalarlo in una corretta dimensione sportiva, di agonismo e spettacolo, 
divertimento e rispetto reciproco, tra appassionati e residenti. Le nostre 
strade sono state attraversate dal Giro delle Valli Pordenonesi, poi dal 
Piancavallo, quindi dal Sagittario, dalla riedizione del Valli Pordenonesi, 
dal Città di Maniago e ora nuovamente dal Piancavallo. 

La magia dell’intreccio di curve e tornanti, di saliscendi tra pianura e collina, che caratterizza la nostra pedemontana, trova in 
Meduno un avamposto ideale, punto di snodo cui non rinunciano mai gli organizzatori delle corse che fanno capo all’Automobile 
Club Pordenone.
Ecco, noi siamo qui, ancora disponibili a un festival dei motori capace di scatenare rombanti emozioni. Sempre facendo 
appello alla responsabilità, tenendo in gran conto la sicurezza, perché la sfida sappia darsi un futuro di rinnovate ambizioni.
 

Oreste Vanin
Sindaco di Meduno 

Un po’ di storia del Rally Piancavallo ci appartiene di diritto. Passava 
da Tramonti la corsa che affrontava il Monte Rest, ma anche quella 
che scrutava il Monte Celant, scolpendo emozioni diurne e notturne su 
moltitudini di appassionati arrampicati a bordo strada.
Oggi quella magia si ripropone in un formato diverso, cambiati i registi e 
gli attori, mutato il palcoscenico. Ma le auto sono sempre lì a lambire il 
Lago di Redona, una carezza a velocità controllata e, prima di raggiungere 

Tridis. svolta a destra e un’accelerazione rombante verso Campone risalendo il Chiarzo fino all’inversione che s’allontana dal 
torrente e punta al Monte Valinis.
Credo si possa prendere il rally come un’occasione d’incontro tra persone e di scoperta dei luoghi. Ci sono nicchie di verde, 
trasparenze e serenità a portata di tutti. Terminate le sfide in derapata e controsterzo, Tramonti rimane un approdo possibile 
per quanti cercano un’oasi di pace e semplicità in un ambiente ospitale.     
                     Giampaolo Bidoli

Sindaco di Tramonti di Sotto



mar 13:30 - 20:30 mer/gio 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:30

ven 8:30 - 12:00 / 14:00 - 20:30 sab 8:00 - 16:00

tel. 0427 799775
Via dei Fabbri, 42/A - MANIAGO (PN)

 

PS 5-7

Km 7,40

“Poffabro”

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

Trasferimento

Prova Speciale

Inizio PS

Fine PS

Chiusura strada

PS 9

Km 3,12

“Navarons”
Orari: 16:45

Orari: 10:06 - 14:06

fabioso@tyreresort.it



Via Fabio di Maniago, 29
33085 Maniago (Pn)

Comune di Frisanco

La Valcolvera è lieta di salutare il ritorno del Rally Piancavallo sulle strade 
del comune ed in particolar modo su quelle che attraversano Poffabro, 
riconosciuto come uno “borghi più belli d’Italia” proprio per la sua 
caratteristica bellezza ed originalità ricavata dalla lavorazione del legno e 
della pietra!
La Valcolvera non è solo Poffabro, è molto di più!   Frisanco, Casasola e le tante 
borgate e case sparse sul territorio hanno qualcosa di unico e caratteristico 

da offrire al visitatore come anche gli angoli naturali di pregio visitabili lungo tutto il tratto percorso dal rally, solo come 
esempio cito il Landri Viert o il panorama offerto dal Monte Raut.
Se è vero che il rally è un viaggio nel territorio, proprio per questo è anche l’occasione di scoprire luoghi semplici e raccolti, 
immersi in una natura a tratti aspra e ruvida, ma pure rigogliosa e accogliente. Un contesto che si apre volentieri alla corsa 
automobilistica, ma esige rispetto e decoro dai suoi protagonisti e dai suoi appassionati.
Il rally Piancavallo da queste parti evoca molti ricordi legati alle prime edizioni, come la Pala Barzana gremita di spettatori 
arroccati perfino  sulle rocce circostanti, nei posti più improbabili alla ricerca della della visuale migliore, quella che permetteva 
di scorgere una curva in più di chi stava più in basso oppure le serate passate in compagnia lungo il tracciato in attesa di 
qualche auto in prova che spesso non arrivava!
Con l’augurio che questa manifestazione possa crescere portando le giuste soddisfazioni al territorio e a chi si adopera con 
passione, costanza ed impegno alla sua organizzazione, rivolgo i più fervidi auguri di successo!                       
                Sandro Rovedo

Sindaco di Frisanco 



PS 6-8

Km 14,90

Barcis
Piancavallo

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

CHIUSURA STRADA

Trasferimento

Prova Speciale

Inizio PS

Fine PS

Chiusura strada

Orari: 11:00 - 15:00

via Corridoni
Spilmbergo (Pn)



Comune di Aviano

Il Rally Piancavallo è dal 1980 un’autentica eccellenza del nostro territorio, un 
patrimonio da salvaguardare. La grande epopea della corsa valida per il Campionato 
Italiano Assoluto e il Campionato Europeo a massimo coefficiente, ha conquistato un 
prestigio che si tramanda di generazione in generazione tra gli appassionati dell’arte 
del traverso, inevitabile riferimento e metro di confronto per qualsiasi sfida attuale e 
futura.
E’ dunque con il miglior spirito di collaborazione che come Comune di Aviano ci 
rivolgiamo al nuovo comitato organizzatore, consapevoli che solo un autentico lavoro 
di squadra permette di raggiungere traguardi ambiziosi. Knife Racing ha raccolto 
un’eredità pesante con giovanile esuberanza e siamo fiduciosi possa proseguire la

tradizione del Rally Piancavallo negli anni a venire, traendone meriti sportivi e un rimando di visibilità e promozione turistica per l’intero 
comprensorio.

Ilario De Marco Zompit
Sindaco di Aviano
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territorio e non elemento di disturbo o di tensione. Siamo certi che anche questo “nuovo” Piancavallo saprà fare apprezzare un contesto 
lussureggiante e accogliente come Barcis, dove trascorrere delle giornate serene in qualsiasi stagione dell’anno.e accogliente dove trascorrere 
delle giornate serene in qualsiasi stagione dell’anno.
Buona corsa a tutti.

Claudio Traina
Sindaco di Barcis

Questo “nuovo” Rally Piancavallo s’innesta in una tradizione gloriosa e affascinante e 
siamo tutti curiosi di vederlo in azione, dal vivo, a tu per tu con le macchine e la natura, 
in un contesto splendido nel quale Barcis, il suo lago, la sua gente, hanno un’evidenza 
particolare. 
La corsa lambisce le rive, si specchia sul verde dell’acqua e scappa via veloce nel bosco 
inerpicandosi tra derapate e controsterzi.
L’eco dei motori è una componente incessante della nostra vallata, s’impone sul 
paesaggio fino a che non cala la sera. Ne siamo così consapevoli da aver sempre dato 
spazio ai rally, convinti che la dimensione sportiva di un rombo aggiuntivo, cadenzato 
nel tempo, sia occasione d’incontro, di visibilità, di promozione importante per il

Comune di Barcis





AREE SICURE AREE PERICOLOSE
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!!! 
Il rally è spettacolo, divertimento, sport… collaborate con noi!! 

SICUREZZA NEI RALLY 
Per la vostra sicurezza, quella degli altri spettatori presenti sulle prove speciali, per la sicurezza degli 
equipaggi e degli ufficiali di gara, per il regolare svolgimento della manifestazione, vi chiediamo di 
rispettare e far rispettare le disposizioni riportate, di ascoltare le indicazioni del capo prova riconoscibile dal 
pettorale rosso, dei commissari di percorso riconoscibili dal pettorale giallo, per la sicurezza degli spettatori 
devono essere assolutamente rispettate alcune norme ben precise. 

Vi raccomandiamo pertanto di attenerVi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 NON SOSTATE NELLE ZONE VIETATE 
 NON SOSTATE IN PROSSIMITA’ A DOSSI E CURVE 
 NON SOSTATE NEI TRATTI A FORTE PENDENZA 
 NON SOSTATE NELLE VIE DI FUGA 
 NON SOSTATE NEL PIANO VIABILE 
 NON SOSTATE SOTTO IL LIVELLO DELLA STRADA 
 NON SOSTATE VICINO AI MURI E ALLE SCARPATE 
 NON SEDETEVI VICINO AL CIGLIO DELLA STRADA 
 TENERE PER MANO I BAMBINI 
 NON TENETE ANIMALI LIBERI 
 NON SOSTATE IN TUTTI QUEI TRATTI DOVE LA LARGHEZZA DELLA SEDE STRADALE NON GARANTISCA 

UNA SOSTA SICURA 

 

BUON RALLY A TUTTI 

VIVI IL RALLY IN SICUREZZA



MEDUNO
PN

2 0 1 7

1° ASSOLUTO
D. TOMASSO - E. BERTOLDI



TUBI SALDATI - WELDED TUBES
PROFILATI APERTI - COLD FORMED STEEL SECTIONS

WWW.SIDERURGICA-TOCCHET.IT - INFO@SIDERURGICA-TOCCHET.IT 
33086 Montereale Valcellina - (PN) Italy Z.I. Grizzo

2 0 1 7

Azienda 
Agricola

Tommasini Ilario
Via Morosini, 2 Vivaro

333.9736819

1° ASSOLUTO
“ZETA” - G. REFFO

Piccin 
Assicurazioni
Viale della Vittoria 

9/G MANIAGO

Via Fabio - MANIAGO

TEL. 0427.72381
mail: piccinassicurazioni@gmail.com



Autofficina
ZANNIER
GIANNI snc
Via Risorgimento, 28 - 33090 Lestans (PN)
Telefono e Fax: 0427-916617
Partita IVA 01691780934
E-Mail: officinazannier@gmail.com

Tel. 380 6345664
Via Roma, 37- Maniago

PANZEROTTI - PANUOZZI - ARANCINI - PIZZE - FRITTO MISTO

progettocasa

Scopri come risparmiare 
su luce e gas

- Amministrazioni 
Condominiali

- Consulenze immobiliari
- Compravendite
- 

Cell. 329/9362312
progettocasa.ta.pn@gmail.com

Spilimbergo
via Umberto I, 56

In partnership con

CARROZZERIA CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO

Tel. 0427. 91070
33090 LESTANS - PN Via dell’artigianato 23

Pordenone
0434.208829



“Ragazzi, sto arrivando!”
Ha un conto in sospeso con il Piancavallo. “Nel 2014 eravamo davanti fino 
alla rottura”, dove il plurale comprende Matteo Turatti che ora, facendo 
parte dell’organizzazione, potrà solo fare il tifo in incognito per il driver 
di Frisanco. Il quale aggiunge: “Questa è la regina di ogni gara per noi 
pordenonesi, spero di poter lottare per le posizioni di vertice. E i ragazzi 
di Knife Racing hanno disegnato un tracciato molto valido, duro, difficile, 
mantenendo le prove storiche ricche di fascino”.

“Spero di esserci”
“Mi fa piacere che Knife Racing abbia preso in mano il Rally Piancavallo, 
che poi non è nient'altro che il vestito nuovo o vecchio, che dir si voglia, 
del Rally Città di Maniago già organizzato egregiamente per tre anni di fila. 
Certo il nome ha una sua importanza, si porta dietro un carico di storia. E’ 
il massimo per noi rallisti friulani rimembrando il passato… Io  scioglierò 
la riserva solo all’ultimo momento a causa dei mie impegni di lavoro. Ma 
se sarò della partita, farò di tutto per divertirmi e divertire”.

L’aquila di Lestans è pronta a rientrare in scena al Piancavallo dove ha 
marcato uno storico trionfo nel 2014, sempre al volante della sua Renault 
Clio Williams assieme alla compagna Marika Marcuzzi. “Siamo tutti 
cresciuti con questo rally – sottolinea –, prima come giovani spettatori, 
poi come protagonisti. Adesso la cosa bella è l’impegno assunto da Knife 
Racing di riportarlo al livello che merita. Non c’era dubbio che avrebbero 
disegnato un percorso fantastico, con la chicca della prova notturna. Sarà 
spettacolo allo stato puro”.

“Un appuntamento irrinunciabile”

l e  v o c i  d e i  p r o t a g o n i s t i

Marco Zannier

Nicola Cescutti

Dimitri Tomasso



PONY snc
di FERRUZZI & C.

FORBICI DA VIGNA - TRINCIA POLLI
VIA DEI FABBRI,16 TEL. 0427  700683 33085 MANIAGO (PN)

Ricostruzione Unghie Donna
Cinzia De Bettin 366.1799736



l e  v o c i  d e i  p r o t a g o n i s t i

Paolo Nodari

Riccardo Bianco

Diego Valente
“Prova notturna da incorniciare”

“Ricordo ancora le meravigliose sensazioni all’arrivo l’anno scorso, io 
primo al Piancavallo con una Lancia Delta Integrale, roba da non credere.  
Ci sono ottime possibilità di riprendere il via, ma stavolta dovrò optare per 
una vettura moderna, le storiche in coda saranno un po’ sacrificate al pieno 
di iscritti, secondo me. Perché il tracciato molto bello e l’organizzazione 
ben curata dai ragazzi Knife attireranno molti equipaggi. E poi la prova di 
notte farà tantissimo pubblico”.

“Ciao Piancavallo, io sarò spettatore”
“Mi spiace, ma in assenza di validità per il Trofeo Acisport Rally di 
Zona ho pensato di correre in altre gare”. Sarà dunque solo spettatore il 
polivalente Riccardo Bianco, con oltre trent’anni di sfide passando dalle 
salite ai rally, raccogliendo soddisfazioni anche in pista con sontuose 
Gt. “Il mio però è un arrivederci – sussurra il driver di Schio – dato che 
Piancavallo promette di tornare importante a stretto giro. E la prova 
di Redona in notturna farà la differenza perché era già impegnativa di 
giorno”.

“Merita di tornare nell’Italiano”
Vicentino, cinquantenne, debutto nel 2010, alterna gare storiche e moderne, 
corre con il figlio Giulio come navigatore. Ritratto breve di un “giovane 
vecchio” o di un “vecchio giovane”, dice scherzando, che al Piancavallo 
Storico è giunto settimo nel 2014 su Opel Ascona B e terzo nel 2017 su Bmw 
M3. “Volevo fare risultato ma sono stato penalizzato dalla pioggia avendo 
solo due ruote motrici, chiaramente in difficoltà sul viscido. L’impressione 
è stata di un rally molto bello, bene organizzato, che merita di tornare 
tricolore”.



Officina e carrozzeria multimarche • Centro revisioni

Vendita auto nuove e usate • Gestione flotte aziendali 

Soccorso stradale 24h

Autofficina Antonini
via San Carlo, 5 • 33085 Maniago Pn
tel. 0427 71025 • fax 0427 72431
cell. 335 27 78 13
antoninifratelli@gmail.com

di Zuiani A.

Via Pionieri dell’aria 104/B
info e Prenotazioni 333/7939349

Aperto 
dal Mercoledì alla Domenica dalle 18:00



Via Umberto I 117 - Maniago
tel. 0427.540376
info@verosrl.it

FORNITURE SPORTIVE
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE
BIGLIETTI DA VISITA-STRISCIONI

PREMIAZIONI-RICAMIFICIO
STAMPE DIGITALI E SERIGRAFIE

Dedicato all’amatissimo 

“Icio”
Il Trofeo Perissinot non è solo 

un modo per celebrare uno 
dei principali artefici del Rally 

Piancavallo e premiare chi pratica 
l’arte del traverso sul sedile di 

destra, ma consente di stabilire 
un legame speciale tra le diverse 
stagioni di questa storica sfida. 

“La vita di Maurizio – sottolinea la 
moglie, signora Michela – è stata 
caratterizzata da una grandissima 
passione per i rally e il Piancavallo 
ha rappresentato l’opportunità di 
portare sulle strade di casa il suo 

mondo sportivo e professionale. Lui 
diceva sempre: “Il Rally Piancavallo 

è il mio biglietto da visita, per 
questo deve essere il più bello”. Ora 
l’organizzazione della corsa è stata 

affidata a Knife Racing e la famiglia 
Perissinot è lieta di proseguire con il 

premio intitolato al suo nome”.



via Dante 23
tel. 0427 72242



il 
bagaglio
Piazza Italia 13 

Maniago
tel. 0427 72523

ilbagaglio@gmail.com

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
Via Valvasone, 9/B

Mail: info@lenaluciano.com



UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE PER LA COLLABORAZIONE 

PREMIATA FABBRICA COLTELLERIE

F RATELLI ANTONINI  FU GIULIO s.n.c .

C A S A  F O N DATA  N E L  1 9 2 9
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UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE PER LA COLLABORAZIONE 

Consorzio

Industrializzazione
Provincia
Pordenone

Nucleoper il
di

della
di

sas

www.todescovladimiro.it
costruzionitodesco@gmail.com

335.6448300

VESTE E PREMIA LO SPORT...
MANIAGO (PN)

mail: info@iltrofeo.it

Fast food Piad-Inna On the road



a r t i c o l i  p e r  l a  c a s a
L A  G A L L E R I A

VIVARO

www.mercurycut.it info@mercurycut.it

VENDITA PRODOTTI TIPICI IN MALGA PIANCAVALLO E AD AVIANO

Viale per Costa, 67 - 33081 AVIANO (PN) - Tel. 0434.652038 - Cell. 368.7498131
Via Cortina - CORDENONS (PN) - Cell. 333.6526259

Fattoria le Glorie

L’estrazione della lotteria avverrà sabato 03 giugno 2017 alle ore 22:30 in Piazza Italia

I biglietti estratti saranno consultabili sul sito www.kniferacing.it ed i premi ritirabili c/o 
Agenzia Pratiche Auto Lot “Aci Maniago”

ELETTROVALCELLINA



La Knife Racing  ringrazia    tutti i propri soci, 
i sostenitori, i simpatizzanti, gli enti pubblici 
e tutti quanti in qualsiasi modo contribuiscano 
all’attività ed al supporto della stessa.

Knife Racing A.S.D.
La Knife Racing si riunisce ogni primo martedì del mese alle ore 20.45 al “Bar al Castelu” di Montereale Valcellina. 
Chiunque desideri far parte della associazione può contattare il Presidente al  349.4279598
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