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iTaliaNO

A nome di tutto lo staff che sta lavorando
per il Lancia Stratos Meeting
a Sanremo, 

Benevenuti !

É iniziato il conto alla rovescia che ci porterà 
a questo «stratosferico» evento.

Questa e le prossime newsletters hanno lo 
scopo di informarvi sull’evolversi
dell’organizzazione e farvi rivivere aneddoti e 
rivedere luoghi che legano la Lancia
StRAtOS con il Rallye Sanremo
e la Città dei Fiori.

ENGliSH

On behalf of all the staff who are working
for the Lancia Stratos Meeting
in Sanremo, 

WeLCOMe !

the countdown to this “stratospheric” event 
has begun.

this and the next newsletters are intended to 
inform you about the evolution
of the organization and let you relive
anecdotes and review places that link
the Lancia StRAtOS with the Rallye Sanremo
and the City of Flowers.



La 66ª edizione del Rallye Sanremo
prenderà il via davanti al Casinò Municipale
e naturalmente anche la parata delle Stratos 
che parteciperanno al raduno.

the 66th edition of the Rallye Sanremo
will start in front of the Municipal Casino
and of course also the parade of the Stratos 
that will participate to the rally.



La Città dei Fiori vivrà anche un momento di 
grande spettacolo con la Prova Speciale che 
si svolgerà il venerdì all’interno del bacino di 
Portosole.

the City of Flowers will also experience
a moment of great performance with the
Special Stage that will take place in the basin 
of Portosole on Friday.



La Lancia Stratos è stata protagonista
e vincitrice in ben 5 edizioni Mondiali
tra il 1974 e il 1979.

1974 - 1° assoluti: Munari / Mannucci
1975 - 1° assoluti: Waldegård / thorszelius
1976 - 1° assoluti: Waldegård / thorszelius
1978 - 1° assoluti: Alén / Kivimäki
1979 - 1° assoluti: Fassina / Mannini

the Lancia Stratos participated and won
5 World Rally Championships
between 1974 and 1979 

1974 - 1st : Munari / Mannucci
1975 - 1st: Waldegård / thorszelius
1976 - 1st: Waldegård / thorszelius
1978 - 1st: Alén / Kivimäki
1979 - 1st: Fassina / Mannini

rallYE SaNrEMO  &  la STraTOS







la MOSTra FOTOGraFiCa

in occasione del raduno Stratos verrà
organizzata una mostra fotografica intitolata: 

«LA LANCIA STRATOS
SULLE STRADE DEL SANREMO»

— entrata libera —

L’esposizione avrà luogo presso il Forte Santa 
tecla, sede della sala stampa del rally.

P.S.:  Stiamo raccogliendo il materiale fotografico per 
l’allestimento. Qualora aveste scatti relativi al tema 
della mostra, e vorreste parteciparvi, potete contat-
tarci via email: 
sanremo2019@repartocorselancia.com. 
Saremo lieti di esporre anche i vostri cimeli !

THE pHOTOGrapHiC EXHiBiTiON

During the Stratos Meeting a photographic 
exhibition will be organized and entitled: 

«THE LANCIA STRATOS
ON THE ROADS OF THE SANREMO»

— free entry —

the exhibition will take place at Forte Santa 
tecla, home of the press office of the rally.

P.S.:   We are collecting the photographic material for the 
setting up. if you have shots related to the theme of 
the exhibition, and would like 
to participate, you can contact us by email: 
sanremo2019@repartocorselancia.com. 
We will be happy to exhibit your memorabilia too!



è un envento organizzato da:

sotto l’egida di:

Media partners principali:



pEr iSCriVErSi all’EVENTO

Per partecipare al raduno inviare l’iscrizione 
entro il 15 marzo.

il modulo di iscrizione è scaricabile dai siti: 
rallyesanremo.com
repartocorselancia.com
oppure essere richiesto per email a:
sanremo2019@repartocorselancia.com

L’Hotel convenzionato per l’evento è:
HOteL ROYAL SAnReMO (5*L)
Corso imperatrice 80, 18038 Sanremo
tel. +39 0184.5391 - Fax. +39 0184.661445
www.royalhotelsanremo.com
eventsdep@royalhotelsanremo.com
che potete contattare direttamente.
Le tariffe agevolate sono valide per
prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio

TO SUBSCriBE TO THE MEETiNG

to be part of the meeting please send
your registration no later than March 15.
 
the entry form can be downloaded from:
rallyesanremo.com
repartocorselancia.com
or can be requested by email to: 
sanremo2019@repartocorselancia.com 

 
A special agreement has been found with: 
ROYAL HOteL SAnReMO (5*L) 
Corso imperatrice 80, 18038 Sanremo 
tel. +39 0184.5391 - Fax. +39 0184.661445 
www.royalhotelsanremo.com 
eventsdep@royalhotelsanremo.com
that you can contact directly. 
the preferential tariffs are valid for
bookings made before 28 February





CENa Di Gala

venerdì 12 aprile 2019, presso il Casinò
Municipale di Sanremo, si terrà la cena di 
Gala riservata a tutti gli equipaggi iscritti 
al raduno e con la partecipazioni di ospiti 
d’onore.

Per eventuali amici e appassionati che
volessero parteciparvi, è indispensabile
prenotarsi, inviando una e-mail a:
sanremo2019@repartocorselancia.com

il prezzo della cena è di:

85,00 € / persona

i posti sono limitati.

Gala DiNNEr

On Friday, April the 12th, 2019, the Gala
Dinner reserved for all participants to the 
Stratos Meeting will take place at the Casino
Municipale di Sanremo with guests
of honor.

For friends and enthusiasts who would like
to attend to the Gala Dinner, please book
by e-mail to:
sanremo2019@repartocorselancia.com

Price for the dinner:

85,00 € / person

Limited places.



www.rePartocorsel ancia.coM
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