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Vivi il rally dell’estate indiana!

2022

“Je reviendrai à Montréal...” (Tornerò a Montreal...):
sono queste le parole di una canzone del 1976 di
Robert Charlebois. Oggi è il momento di tornarci per
Franz Hummel, organizzatore del Rally di regolarità
Halifax-Montreal 2022.
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Benvenuto al Rally Halifax-Montreal, nel bel mezzo dell’estate indiana! Partecipa a
un rally indimenticabile, dalle sponde dell’Atlantico alle rive del fiume Saint-Laurent,
percorrendo strade asfaltate e sterrate nel bel mezzo di paesaggi grandiosi. Mitici
circuiti automobilistici, la traversata di regioni sublimi come l’Acadia o la Penisola
di Gaspé, la scoperta di parchi nazionali, hotel di lusso, un giro in idrovolante... e
per concludere in bellezza, l’arrivo al mitico circuito Gilles-Villeneuve, usato per il
Gran Premio di Formula 1 del Canada: vivi il Quebec come non hai mai fatto prima,
immerso in un’atmosfera familiare e ricca di passione.

Dal 26 settembre al 6 ottobre 2022
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Quella tra Franz e Philippe è una lunga storia di amicizia
legata alla medesima passione per l’automobilismo.
Una passione senza frontiere.

ieu

Il rloro primo incontro risale al 1997, durante il Gran
Premio di Formula 1 del Canada. Poi, quando Franz
organizzò il primo “Challenge Automobile sur Glace du
Canada” (Sfida automobilistica sul ghiaccio del Canada)
a Sherbrooke, si rivolse naturalmente a Philippe per
avere la sua assistenza.
Questo evento, realizzato con il patrocinio della FIA,
faceva parte dell’I.R.S.I. (Ice Race Series International).
Veniva considerato come la rivincita della “24 ore di
Chamonix”, anch’essa organizzata da Franz.

Hai un’auto sportiva di qualsiasi categoria (da turismo, sportiva, GT)?
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Questo team solido ed esperto ti invita a questo rally
Toronto
sportivo che si svolgerà da lunedì
26 settembre a
giovedì 6 ottobre 2022. Un rally che includerà delle
prove di regolarità su strada e su circuito attraverso
un percorso accuratamente studiato, nel bel mezzo
dell’estate indiana. Ti aspettiamo?

In qualità di organizzatore del Rally di Charlevoix, Philippe Brasseur sa cosa vuol dire tracciare un rally.
Preparati a vivere trasferimenti e prove speciali uniche, su strade asfaltate, sterrate ma anche sui circuiti,
grazie a una conoscenza perfetta del terreno!
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9 TAPPE STUDIATE DAGLI ESPERTI.
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12 giorni di scoperte e divertimento

#1

Franz ritroverà Philippe Brasseur, figlio di questa
terra, Presidente delle Edizioni Pole-Position e del
Rally di Charlevoix, che sarà il nostro consulente/
corrispondente in Quebec.

Lac

Halifax-Montreal 2022

RALLY

QUESTE 9 TAPPE INCLUDERANNO LE SEGUENTI PROVE DI REGOLARITÀ:
- 6 prove speciali di rally da 15 a 25 km (strada sterrata e asfaltata).
-3
 prove in circuito: 1 all’Atlantic Motor Sports Park (NE) e 2 al Complesso ICAR Mirabel (QC), di cui
una di notte.

I Partenza: Halifax - Atlantic Motor Sports Park
Mercoledì 28 settembre 2022, dopo il tuo arrivo in Canada, la prima tappa del rally ti condurrà sul circuito
Atlantic Motor Sports Park di Shubenacadie. Questo circuito ha spesso ospitato gare di Formula Atlantic,
Superbike e persino della NASCAR. Il record su questa pista da 2,5 km è detenuto da un certo Gilles Villeneuve.
Nel settembre 2022 avrai l’occasione per cercare di batterlo!

ÉTATS UNIS

I Arrivo: Montreal - Circuito Gilles-Villeneuve

OCÉAN ATLANTIQUE

Giovedì 6 ottobre 2022, dopo 1.700 km di paesaggi indimenticabili, il tuo itinerario ti condurrà a Montreal,
presso il leggendario circuito di F1 Gilles-Villeneuve. Potrai lasciarti ammaliare da questo luogo mitico, il cui
record è detenuto dal 2019 da Sebastian Vettel. Dopo aver detto “Salut Gilles” (Ciao Gilles), una scritta che
figura sulla linea di partenza, e prima di dire “Salut le Québec” (Ciao Quebec), una gioiosa cerimonia di arrivo
ricompenserà i più valorosi, appena prima del cocktail serale e della consegna dei premi.

DOVE?
In Canada.

QUANDO?
Da lunedì 26 settembre a giovedì 6 ottobre 2022.

COSA?
Vetture da turismo, sportive o GT, di tutte le
categorie e in numero limitato.

COME?
1.700 km (prove di regolarità escluse) da Halifax
a Montreal, divisi su 9 tappe.

QUANTO?
- € 22.000 netti per equipaggio, tutto incluso
(escluso i biglietti aerei).
- € 13.000 netti per equipaggio, tutto incluso
per i partecipanti nordamericani.

Franz Hummel,
pilota, recordman e organizzatore di eventi
Da bambino andava a vedere correre suo padre sul mitico Autodromo di Linas-Montlhéry, vicino a Parigi. Da allora la
passione per le automobili non l’ha più lasciato!
Come pilota arrivò 3° al Volant Shell del 1973 sul circuito di Magny-Cours e divenne istruttore presso la prestigiosa
scuola Winfield. Nel 1975 partecipò alla sua prima 24 ore di Le Mans a bordo di una Lola Roc 2 litri. Nel 1977 partecipò
al Rally di Montecarlo a bordo di un’Alpine Renault e alla 24 ore di Le Mans a bordo di una Porsche 934 Turbo. Nel
1986 vinse con Jean-Pierre Malcher la 6ª edizione della 24 ore di Chamonix a bordo di una Citroën Visa Officielle.
Nel 1992 partecipò alla 1ª edizione della Parigi-Mosca-Pechino.
Questo recordman batté diversi record di traversata dei continenti, tra cui quello da Città del Capo ad Algeri in solitaria
(clicca qui per il video: Transafrican Challenge 1990). Con questo record, ancora imbattuto, vinse il “Master de l’Aventure
Humaine 1991” davanti a Hubert Auriol e Ari Vatanen.
Nel 2006 Franz ottenne la Legione d’Onore come pilota automobilistico e organizzatore di corse automobilistiche, la
sua seconda passione, per mano del grande alpinista Maurice Herzog.
Collaborò alla Ronde Hivernale 1970 e continuò a sviluppare la 24 ore di Chamonix. Ispirato da un’idea di Rémi Depoix,
lanciarono insieme il Festival Automobile de Chamonix. Creò anche delle corse su ghiaccio in Canada, Finlandia,
Italia e Russia con la FIA. Oltre ai Week-Ends de l’Excellence Automobile de Reims-Gueux e a Les Grandes Heures
Automobiles nell’autodromo dove andava a vedere correre suo padre.
Il Quebec è un po’ la seconda casa di Franz. Ci è tornato 39 volte per lavorare ai suoi eventi automobilistici. Per lui sarà
un piacere immenso tornarci una 40a volta e condividere con te questo momento unico.

Un partner prestigioso.
Appassionato di automobilismo, nel 1979 Laurent Ferrier arrivò terzo nella
classifica generale della leggendaria 24 ore di Le Mans, al volante di una Porsche
935T. Nell’euforia di questa vittoria, Laurent e il suo compagno di squadra François
Servanin, appassionato anche di orologeria, decisero di creare il loro orologio
personale e 30 anni dopo vinsero questa sfida.
Lasciato libero alla sua creatività e forte di un’esperienza di più di 37 anni in una
grande casa di alta orologeria, realizza i pezzi dei suoi sogni. Nel 2010 diede il proprio
nome alla sua marca: “Laurent Ferrier”. Corse il rischio di sviluppare i propri calibri,
per essere completamente autonomo.
Lungi dalla frenesia del design e dalla ricerca dell’originalità a ogni costo, propone
un ritorno alle origini. Gli orologi sono studiati, assemblati, decorati e regolati nei
suoi laboratori ginevrini secondo dei valori estetici classici ma dalla meccanica
innovativa.
www.laurentferrier.ch

Philippe Brasseur,

pilota, editore di stampa automobilistica e organizzatore di rally.
Philippe è il presidente delle Edizioni Pole-Position, l’unica rivista di sport automobilistici del Quebec, che
fondò nel 1990. È anche animatore televisivo per temi come i rally e la NASCAR. Dal 1993 al 1999 partecipò al
Campionato del Quebec e al Campionato dei rally canadesi in qualità di copilota. È il Presidente e l’organizzatore
del Rally di Charlevoix, famoso in tutto il continente come una delle più eccezionali gare di rally. Philippe
conosce Franz da molti anni e ha quindi accettato di mettere la sua esperienza e la sua perfetta conoscenza
del Quebec al servizio del nostro rally. Sarà accompagnato da Marie-Lyse Tremblay, la Vice-presidente delle
Edizioni Pole-Position. Offrirà la sua grande esperienza per quanto riguarda l’accoglienza, gli alloggi, ecc.
Una squadra solida ed efficace per garantire a tutti il massimo del divertimento.

www.poleposition.ca

LA TUA AUTO,

trasportata in un container chiuso.
Siamo diventati dei veri e propri esperti nei trasporti organizzando da diversi anni corse
internazionali in tutto il mondo e trasportando prototipi rari a queste gare. La tua auto
sarà al centro delle nostre preoccupazioni e ci occuperemo di tutte le formalità. Prima di
viaggiare in un container chiuso, sarà presa a carico a Le Havre o a Marsiglia.

NOLEGGIO DI VETTURE SPORTIVE

IL QUEBEC,

la fibra automobilistica.
Il Quebec è un territorio di pionieri e avventurieri, appassionati di sport motoristici.
Nell’automobilismo ci ha dato campioni prestigiosi come Gilles e Jacques Villeneuve. Gilles
ottenne 7 vittorie nella F1 a bordo di Ferrari e un titolo di vice-campione del mondo nel 1979.
Suo figlio Jacques ottenne una vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis e al campionato CART nel
1995, 11 vittorie in F1 e un titolo di campione del mondo di F1 nel 1997. Ma il Quebec dispone
anche di circuiti come quelli di Montreal, Trois-Rivières e Mont-Tremblant. È proprio una terra
per l’automobilismo!

L’ORGANIZZAZIONE,

un team perfettamente rodato.
Un rally non si organizza da soli. Per il Rally Halifax-Montreal Franz e Philippe possono contare
su una squadra di persone fidate, sia in Quebec che in Francia, che lavora con loro da lungo
tempo nell’organizzazione di questi eventi di vasta portata. Eventi in cui i trasporti e la logistica
sul campo sono sempre al centro delle preoccupazioni degli organizzatori per dare serenità ai
partecipanti.

Partecipa con l’auto dei tuoi sogni!

Non disponi di una vettura o non vuoi partecipare con la tua auto personale?
Puoi noleggiarla! Grazie ai nostri diversi contatti in Europa o in America Settentrionale
possiamo fornirti delle indicazioni per noleggiare una vettura storica con i requisiti
necessari per partecipare al nostro rally. Se noleggi la vettura in America Settentrionale,
il costo del trasporto marittimo sarà dedotto dalla quota di partecipazione. Contattaci per
maggiori informazioni.

IL CRONOMETRAGGIO,

garantito da un team di esperti.
Specialista riconosciuto per le soluzioni di tracking negli
sport motoristici, VDS Racing è partner del Rally HalifaxMontreal. Fornitore ufficiale della FFSA, la società diretta
dall’ex rallista Jean-Pierre Ballet partecipa a oltre 80
prove geolocalizzate all’anno, tra cui il Giro di Corsica dalle
10.000 curve. www.vdsracing.com

L’ASSISTENZA,

presente a ogni tappa.
La tua serenità è fondamentale, perciò potrai contare su un’esperta squadra di assistenza
durante tutto il nostro rally.
Nella quota di iscrizione sono inclusi: le piccole riparazioni, il controllo degli pneumatici,
la verifica dei livelli... e un veicolo di soccorso con rimorchio per rimpatriare gli eventuali
veicoli in panne.
Non sono incluse: le revisioni o riparazioni più importanti.

I PREGI DEL RALLY HALIFAX-MONTREAL:
Prove di regolarità
Su prove speciali di rally e circuiti
automobilistici.
Abbigliamento
Ogni equipaggio riceverà la tenuta
ufficiale del Rally Halifax-Montreal.
Serate tra appassionati
Le serate amichevoli saranno l’occasione per conversare piacevolmente
con personalità di spicco del mondo
automobilistico.
Video documentari
Due famosi registi automobilistici
parteciperanno al viaggio. Avremo con
noi Jeff Lehalle, realizzatore del film
“Ice Games”, una parte del quale fu
girata nel 1999 durante il 1o Challenge
Automobile sur Glace du Canada a
Sherbrooke. Sarà con noi anche JeanLouis Mourey, regista del mitico film

“Climb Dance” a Pikes Peak con Ari
Vatanen. Da questa bella rimpatriata
nascerà il film in ricordo del Rally
Halifax-Montreal 2022, di cui ogni
partecipante riceverà una copia.
Scopri il film “Ice Games”:
https://youtu.be/XvAPeM5DHvw
Litografia numerata
Ogni equipaggio partecipante riceverà
in omaggio una litografia numerata
con l’immagine del Rally HalifaxMontreal 2022.
Volo in idrovolante
Ogni partecipante si godrà un
incredibile volo in idrovolante al di sopra
del Parco nazionale della Mauricie.
Un parco molto rappresentativo dei
paesaggi del Quebec, sublimato
dall’estate indiana: un’esperienza e
una scoperta indimenticabili!

INFORMAZIONI PRATICHE
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VEICOLI ACCETTATI

TEMPERATURE

Vetture da turismo, sportive o GT di tutte le categorie.

“On ira où tu voudras, quand tu voudras...” (Andremo dove vorrai, quando vorrai...): se
conosci “L’été indien”, canzone del 1975 di Joe Dassin (« Africa » del gruppo italiano
Albatros), sappi che la vivrai in Quebec. Con temperature miti comprese tra 15°C
e 20°C, avrai un posto in prima fila per ammirare questo spettacolo della natura:
cieli di una grande purezza, una foresta boreale che si tinge di incredibili sfumature
d’arancione, le balene e il volo delle oche selvatiche.

FORMALITÀ

#1

- Per te: passaporto in corso di validità, valido almeno 6 mesi dopo la data di ritorno,
con almeno 4 pagine vuote consecutive per i timbri delle dogane.
- Per il tuo veicolo: Carnet de Passage en Douane.

Dal 26 settembre al 6 ottobre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE
- € 22.000 netti per equipaggio, tutto incluso (salvo i biglietti aerei).
- € 13.000 netti per equipaggio, tutto incluso per i partecipanti nordamericani.

Lunedì 26 settembre 2022
Arrivo e accoglienza dei partecipanti a Halifax

ALLOGGIO

Martedì 27 settembre 2022
Ricezione delle vetture, verifiche e briefing

11 notti in hotel di lusso 4 o 5 stelle con colazione inclusa. Pernottamento in camera
doppia (letto matrimoniale) o camera twin (2 letti separati). Camera singola a seconda
delle disponibilità e con sovrapprezzo. Coordinazione seguita da Marie-Lyse Tremblay:
marielyse@poleposition.ca

Da mercoledì 28 settembre a giovedì 6 ottobre 2022
Rally Halifax-Montreal in 9 tappe

PASTI

Venerdì 7 ottobre 2022
Ritorno dei partecipanti in Europa

10 cene per due persone con forfait bevande incluse.
10 brunch o lunch-box per due persone.
1 cocktail serale “Premiazione” per due persone.

CONTATTI

LOGISTICA

- Un veicolo sarà appositamente noleggiato per trasferire i tuoi bagagli da un
alloggio all’altro.
- Un minibus seguirà i rally e avrà dei posti disponibili.

SICUREZZA
Lungo la strada sarai costantemente in contatto con il team organizzativo.
Al tuo arrivo, ogni hotel dispone di un servizio di portineria.
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PROGRAMMA

Franz Hummel

Pierre Saby

Sarl Driver

Jean-Luc Fournier

franz.hummel@driversrally.com
+33 6 08 62 84 70

88, chemin des Orcettes
74400 Chamonix Mont-Blanc - France
contact@driversrally.com

pierre.saby@driversrally.com
+33 6 08 84 09 57

jeanluc.fournier@driversrally.com
+33 6 13 72 41 16

Gérard Cuif

gerard.cuif@driversrally.com
+33 6 30 21 55 00
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“La Belle Province è un po’ la mia seconda casa. Dopo 39 viaggi per i nostri eventi automobilistici in loco,
sono molto felice di tornarci una 40ª volta e di farvi vivere la passione automobilistica che anima i nostri cugini del Quebec.”

