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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
        Al Presidente del Distretto Italia Gianni BAMBOZZI 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 
 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DI GIUGNO 
 
 

La riunione conviviale del mese di Giugno del nostro Club è programmata per Sabato 2 Giugno alle ore 
19.30 presso l’ Hotel - Ristorante  “Reale”, in Via delle Terme 13,  a Lurisia . 
Tema della serata:  
 

Quattro ruote tra asfalto e sterrato: il mondo dei rally automobilistici. 
 
 

 
 

Sarà possibile ammirare da vicino alcune delle auto partecipanti a gare rallistiche della stagione in corso. 
 
Relatori prestigiosi della serata saranno: 
Piergiorgio Deila; esordisce nel 1985 al Rally delle Palme in Liguria. Campione italiano Trofeo Fiat Uno 1987. 
Campione italiano assoluto 1992 Lancia Delta. Campione Repubblica Ceka 1994. Vincitore Rally mondiale del 
Portogallo  2WD 1995. 2 volte 2° e una volta 3° Campionato italiano 2 WD dal 1996 al 2000. Vincitore nel 2008 del 
Rally di Alba e del Rally della Valle d’Aosta  
 
Danilo Baravalle: esordisce nel 1997 al rally del Bormida su di una Peugeot 309 gti gruppo, per passare l’anno 
successivo  alla Peugeot 106 rallye vettura con la quale arriveranno le maggiori soddisfazioni agonistiche. Nel 2002 
centra il primo posto in classe N2 impreziosito inoltre da un 10° posto nella classifica assoluta. Dal 2002 al 2007 
partecipa a diversi Rally in zona cogliendo ottimi risultati tra i quali le 2 vittorie di classe (2005 e 2006) al rally delle 
Valli Cuneesi gara molto quotata nel panorama rallystico italiano. Dal 2007 partecipa al Peugeot competition, il 
trofeo promozionale che la casa Francese organizza per i suoi clienti sportivi, con vittorie nel girone nord 
ovest(Piemonte Liguria) nel 2007, 2008 e 2010, risultato che regala al driver la possibilità di effettuare  un test di 
valutazione  sulla 207 s2000 ufficiale, fresca vincitrice del campionato italiano  con il pilota toscano Paolo Andreucci.  
 
Arrivederci a presto e vivissime cordialità. 
 
Mondovì, lì 24 Maggio 2012                         Il Presidente 

      (Ezio TINO) 
 
  

 
 
 
 
 

P.S.: si richiede assolutamente di prenotare la presenza entro le ore 12 di Sabato 31 Maggio,  inviando conferma via mail o 
telefonando presso il nostro segretario Angelo Bianchini (335 5373379). 

E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 30 euro. 
 
 


