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Una nuova edizione del GRAPPOLO è alle porte. 
Il rombo dei motori ci accompagnerà in una nuova ed emozionante 
avventura.
E’ un piacere poter ospitare nelle nostre terre, nel territorio delle Terre di Vini 
e di Tartufi e delle Colline Alfieri, la nuova edizione dell’evento motoristico 
2017 denominato IL GRAPPOLO dove il “San Damiano Rally Club”, a 
cui va il nostro plauso, ha lavorato con la solita passione, professionalità e 
la primaria attenzione, oltre che allo spettacolo, alla sicurezza di tutti 
coloro che vivranno da spettatori e da protagonisti questo evento. 
Accoglieremo tutti gli appassionati di motori con la consueta disponibilità 
e con un sorriso. 
Il sorriso di chi ha l’orgoglio di vivere tra colline, vigne, tartufi e paesaggi 
senza eguali e di poter mostrare queste meraviglie a chi ancora non le 
conosce.
L’augurio è che questa sia solo la prima occasione di incontro.
Ma ora è il momento di accendere i motori!

Buon rally a tutti!

Il Sindaco
Mauro Caliendo

Il Saluto del Sindaco
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Nel 2016, dopo una pausa durata 18 anni, è rinato il 
Rally del Grappolo, nella formula aggiornata di Rally 
Day.

La passione, l’impegno e la serietà di tutti i componenti 
del SAN DAMIANO RALLY CLUB ha fatto si che 
l’edizione del 1° RALLY DAY IL GRAPPOLO sia stato 
un successo. Un successo sotto tutti i punti di vista, 
primo di tutti l’elenco iscritti che, con 110 partenti ha 
superato ogni aspettativa. 

Anche quest’anno si effettuerà il 2° RALLY DAY IL 
GRAPPOLO, stessa data (9-10 dicembre), stessa location con quartier generale a San 
Damiano d ‘Asti con arrivo nella centralissima Piazza Libertà con la suggestiva pedana.

Un grazie e un plauso va ai Sindaci e Amministratori dei Comuni di San Damiano, Celle 
Enomondo e Revigliasco, che ci permettono di esprimere al meglio la nostra passione e 
di realizzare Il GRAPPOLO che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel 
panorama rallystico regionale e nazionale.

Il GRAPPOLO 2017 vedrà i piloti percorrere, come lo scorso anno, due prove speciali da 
ripetersi tre volte. La prova speciale REVIGLIASCO è la prova CELLE ENOMONDO dello 
scorso anno, percorsa al contrario con partenza posticipata di un paio di chilometri per 
allungare la fine ed effettuare la storica, spettacolare e famosissima inversione di CELLE 
ENOMONDO. La prova RONCHESIO è la stessa della edizione passata. Il sabato, i piloti 
iscritti, potranno mettere a punto le loro vetture nello shakedown che è parte della prova 
denominata REVIGLIASCO.

Quest’anno, il rinnovato SAN DAMIANO RALLY CLUB, ha inserito forze nuove che 
hanno portato idee nuove, forza ma soprattutto entusiasmo. In questi mesi abbiamo 
lavorato con impegno, passione e determinazione all’organizzazione della gara, su tutti i 
dettagli ma soprattutto sulla sicurezza degli equipaggi e del pubblico, sulla spettacolarità 
delle prove speciali e sull’allestimento del percorso e parchi per far vivere un emozione 
indimenticabile a chi vorrà darci fiducia e partecipare come concorrente e a chi, come 
spettatore, vorrà recarsi a San Damiano d’Asti.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che, con il loro sostegno economico, credono in noi 
e, appoggiano il nostro progetto ma soprattutto rendono possibile tutto questo, tutti 
coloro che, con il loro impegno materiale collaborano all’ organizzazione perchè il SAN 
DAMIANO RALLY CLUB non siamo solo le persone del Consiglio Direttivo, ma un gruppo 
di amici che, con la passione, lavora con impegno.

Non rimane che augurarci ed augurarvi che il GRAPPOLO 2017 sia un successo e che 
funga da volano per l’edizione 2018 che ha in serbo importantissime novità per farla 
crescere e renderla appetibile.

Il Presidente
Mauro Cantatore
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Il Saluto del
Delegato alle Manifestazioni

Partendo dal non lontano 2011 con il Formula Challenge per arrivare ai 
giorni nostri con la seconda edizione del Rally del Grappolo e’ tanta la 
soddisfazione per il raggiungimento di questi importanti traguardi.
Ed è con grande soddisfazione che saluto calorosamente questa bella 
manifestazione, fiore all’occhiello del nostro paese e di tutte le Colline 
Alfieri sia sotto il profilo prettamente sportivo che sotto il profilo sociale e 
aggregativo.
Il paese di San Damiano d’Asti  ha una ricca tradizione sul versante delle 
attività sportiva e motoristica e mi piace pensare che lo sport, straordinaria 
fabbrica di continue emozioni e straordinario modello educativo e di 
coesione sociale, sia nel DNA del nostro territorio e della sua gente.
Ringrazio di cuore tutti coloro che a vario titolo, con impegno e passione, 
hanno contribuito negli anni alla realizzazione di questo evento  e un caro 
saluto ai numerosi appassionati che assisteranno alla competizione, con 
l’auspicio che questo evento dedicato allo sport possa essere anche 
un’occasione per stare bene insieme e per conoscere meglio le bellezze 
naturalistiche, artistiche, culturali  ed enogastronomiche del nostro 
territorio.

Buon divertimento a tutti!!!

Consigliere delegato alle manifestazioni Comune di San Damiano
Consigliere della Provincia di Asti

Luca Quaglia
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Sabato

Domenica

DICEMBRE

DICEMBRE

Dalle 8:30  Alle 13:30
VERIFICHE SPORTIVE
con DISTRIBUZIONE ROAD BOOK e 
DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI.
Foro Boario, Piazza 1275, San Damiano d’Asti

Dalle 9:00  Alle 14:00
VERIFICHE TECNICHE
Fra.Ma. S.n.c., Piazza Cavallaro, San Damiano d’Asti

Dalle 10:00  Alle 13:00
SHAKEDOWN
S.P. 13 tra Revigliasco d’Asti e Celle Enomondo

Dalle 13:00  Alle 17:00
RICOGNIZIONI 
con vetture di serie

Ore 08:00   
PARTENZA
Piazza 1275, San Damiano D’Asti
Percorso: 6 prove speciali per un totale di 39,50 km;
2 parchi assistenza, 2 riordini

Ore 15:30  
ARRIVO
Via Maggiore Hope, San Damiano D’Asti

Ore 16:00  
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Pedana arrivo, Piazza Libertà, San Damiano D’Asti

Ore 17:30  
PUBBLICAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Albo di Gara, Piazza Libertà,  San Damiano D’Asti
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Frazione Vaglierano Basso, 160
14100 ASTI (AT)
Tel. 0141 200174
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Produzione vini
pregiati dell’Astigiano
e del Roero

Vigneti in San Damiano
Priocca e Govone

Azienda Agricola LA RIBOTA di Barberis Giuliano • Fraz. Valdoisa, 3 • 14015 San Damiano d’Asti
Info: 0141.975726 • la.ribota.vini@alice.it

spedizioni in tutta italia - visite e degustazioni in cantina

Auguri di Buone FesteBarbera d’Asti Superiore
“Giulio Cesare”

Premio Douja D’Or 2016

Nebbiolo d’Alba
Premio

Douja D’Or 2016



15



16



17



18



19

Viale Don Alfredo Bianco, 69 - 14100 ASTI
Tel. 0141.351542 - Fax 0141.438091

astisider@gmail.com
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Per il tuo benessere e i tuoi 
trattamenti di epilazione  

non affidarti al caso!
scegli 

Alice Progetto Benessere 
nelle due sedi di 

San Damiano d’Asti e Canale 
specialista in 

trattamenti Viso, Corpo ed 
Epilazione

Esclusivista  dei  marchi  

Centro  Selezionato

per 

 Qualità - Professionalità - Cortesia
by Le Grandi Firme della Bellezza

CIRCUITO  NAZIONALECentro Selezionato

In  occasione  del  2^Rally  Day  “Il  Grappolo”  

presentando questo coupon 

  sconto  30%
su  un  tra8amento  viso  o  corpo  o  

epilazione  a  tua  scelta  
(non  cumulabile  con  altre  promozioni  in  corso)  

ALICE PROGETTO BENESSERE  
Corso Roma 21 

 San Damiano d’Asti 
 tel. 0141 98 30 42

Epil Beauty Manager 

Laura Ottobre

ALICE PROGETTO BENESSERE  
c/o TAGLIATI PER IL SUCCESSO

Piazza Trento Trieste 8
Canale (CN)

 tel. 0173 970051
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Ristorante Al Picchio

Fraz. San Carlo - Strada Serra,36
Tel. 0141.659219

Tigliole
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www.radiovallebelbo.it 
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C.O.

P.S. P.S. Trasf. Totale

0 San Damiano d'Asti - piazza 1275 - Partenza 8:00

1 Revigliasco - Strada Cappellero 11,90 11,90 00:22 32,45 8:22

PS1 PS 1  REVIGLIASCO 6,20 00:04 8:26

2 San Damiano - fraz. Ronchesio 15,01 21,21 00:36 35,35 9:02

PS2 PS 2 - RONCHESIO 6,75 00:04 9:06

C.T. CASTELLINALDO Castello

2A San Damiano d'Asti - corso Roma - Riordino IN 21,65 28,40 00:45 37,87 9:51

RIORDINO 1 00:50

2B San Damiano d'Asti - corso Roma - Riordino OUT - Assistenza IN 10:41

PARCO ASSISTENZA "A" 00:30

2C San Damiano d'Asti - piazza 1275 - Assistenza OUT 11:11

ZR2 San Damiano -  Distanza al prox. rifornimento 12,95 48,56 61,51

3 Revigliasco - Strada Cappellero 11,90 11,90 00:22 32,45 11:33

PS3 PS 3  - REVIGLIASCO 6,20 00:04 11:37

4 San Damiano - fraz. Ronchesio 15,01 21,21 00:36 35,35 12:13

PS4 PS 4 - RONCHESIO 6,75 00:04 12:17

C.T. CASTELLINALDO

4A San Damiano d'Asti - corso Roma - Riordino IN 21,65 28,40 00:45 37,87 13:02

RIORDINO 2 00:35

4B San Damiano d'Asti - corso Roma - Riordino OUT - Assistenza IN 13:37

PARCO ASSISTENZA "B" 00:30

4C San Damiano d'Asti - piazza 1275 - Assistenza OUT 14:07

ZR3 San Damiano -  Distanza al prox. rifornimento 12,95 31,41 44,36

5 Revigliasco - Strada Cappellero 11,90 11,90 00:22 32,45 14:29

PS5 PS 5  - REVIGLIASCO 6,20 00:04 14:33

6 San Damiano - fraz. Ronchesio 15,01 21,21 00:36 35,35 15:09

PS6 PS 6 - RONCHESIO 6,75 00:04 15:13

6A San Damiano d'Asti - via Hope - Arrivo 4,50 11,25 00:17 39,71 15:30

P.S. Trasf. Tot. % P.S.
TOTALI 38,85 128,53 167,38 23,21%

2° RALLY DAY IL GRAPPOLO
Tabella distanze e tempi

Domenica 10 dicembre 2017

Sett. Località
Distanze km Tempo 

imposto
Media 
settore

1ª 
vettura Sez.

1

12

3

4

2

5

6

7

8

9

3

10

11

12

13
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PS 1 ORE: 8.26 - 11.37 - 14.33 PS 2 ORE: 9.06 - 12.17 - 15.13
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Show-room e uffici commerciali
C.so M. Coppino, 42/A
12051 Alba

Sede e direzione
Via Cadorna, 10
12051 Alba
Tel. 0173 363607/09
Fax 0173 440648
info@rps-sicurezza.com
www.rps-sicurezza.com
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SCELFO MECHANICAL SOLUTIONS 
di Scelfo Gionatan

Via Alfredo Catalani, 59
14100 Asti (AT)
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dell’

Piazza 1275, n.8 - San Damiano d'Asti
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