


Vittorio Caneva Rally School
in occasione dei 25 anni di attività

presenta

WORKSHOP EVENT

seminario riservato al settore rally



Sono passati 25 anni da quando iniziai timidamente la prima esperienza di  
insegnante, fu una splendida settimana di luglio la prima volta.
All'inizio  i  bookmakers  mi  davano  le  stesse  probabilità  di  un  gatto  sul  
raccordo anulare di Roma. "Cosa vuoi che sappia quello" erano un po' i  
commenti degli addetti ai lavori. I corsi erano corsi collettivi, con un sacco  
di birilli in un enorme piazzale, era un misto di divertimento e controllo che  
alla fine lasciava contenti i più anche senza imparare molto. Poi le esigenze  
del  tempo hanno modificato  via  via  il  metodo di  insegnamento fino  ad  
arrivare alla capillare metodistica di oggi che tutti ci invidiano e tentano di  
copiare.  Gli  OTTO titoli  mondiali  e  gli  OTTO europei  la  dicono lunga su  
quanto abbiamo lavorato in questi anni, per le anguste curve dell'altopiano  
sono passati fior fiore di piloti di innumerevoli nazioni, perfino i finlandesi  
son venuti e vengono tuttora a respirare l'aria buona di Asiago ed è come  
se i Brasiliani venissero a imparare a giocare a calcio in Italia.
Il mio impegno e quello dei miei istruttori non è mai venuto meno, anche in  
momenti  di  difficoltà  personale  sono  e  siamo  sempre  stati  attivi  e  al  
servizio  di  chi  vuole veramente imparare l'arte  del  rally.  Molte  volte  mi  
sono chiesto chi me lo fa fare e sempre ho avuto solo un'unica risposta, la  
passione. 12 anni passati al volante arrivando ad un soffio dal paradiso e  
poi 25 di onorata carriera di preside/insegnante/bidello fanno in totale 37  
anni  di  rally,  dalla  Fulvia  di  Munari  alla  WRC  di  Loeb,  li  ho  visti  tutti,  
ammirati, studiati, conosciuti fino alla noia, ma la noia della passione non  
esiste ed eccoci qui ancora insieme, molti di voi non mi conoscono e questa  
spero  sia  una  buona  occasione  per  farlo.  Nel  festeggiare  il  25°anno  di  
attività  ho  voluto  far  dono  a  tutti  di  questa  opportunità,  mirata  a  far  
conoscere aspetti che la maggioranza non sa o forse non ha la possibilità di  
sapere, l'opportunità di sentire relatori che sono o sono stati tra i massimi  
esperti  del  settore in un momento dove in materia  manca davvero una  
stella guida in mezzo al cielo. Se ne dicono tante e se ne sentono tante ma  
spero  vivamente  che  questo  mio  lavoro  serva  a  creare  una  mentalità  
diversa e vincente per tornare ad avere dei piloti a livello mondiale.

Grazie a tutti

Vittorio Caneva



Chi sono gli Organizzatori?

VITTORIO CANEVA RALLY SCHOOL
e’ la prima e unica VERA Università dei rally.

In  Italia  nel  1989 non esisteva  nessuna struttura  che fornisse  un valido 
supporto  a  coloro  che  volevano  avvicinarsi  alle  competizioni 
automobilistiche su strada. Il debuttante veniva lasciato solo, costretto a 
imparare tutto sul campo e pagando a caro prezzo errori e inesperienza. 
Rendendosi  conto di  questa lacuna,  Vittorio Caneva decise di  mettere a 
disposizione la propria esperienza e quella di alcuni suoi colleghi, ideando 
la Vittorio Caneva Rally SCHOOL, che, ad Asiago, è diventata col tempo un 
vero e proprio punto di riferimento per i piloti di rally esperti o debuttanti.

Al fianco di Vittorio Caneva si sono succeduti, nel ruolo di istruttori, piloti di  
grossa  levatura  nazionale  e  internazionale  che  hanno  coadiuvato  e 
trasmesso la loro esperienza alla scuola. 

Per gli allievi dei corsi, la guida da rally non ha più avuto segreti.

Nel 1998 la struttura ha subito una grande evoluzione con l'effettuazione 
dei corsi "Singoli" su percorsi di vere e proprie prove speciali che hanno 
permesso alla Vittorio Caneva RALLY SCHOOL di fare quel salto di qualità 
che ha portato la struttura di Asiago ad essere considerata tra le migliori 
del mondo. 

Nell'anno 2000 arrivava per la prima volta la telemetria ed il camera car, 
l'analisi dei dati in comparazione fa si che la guida dei piloti a tutti i livelli  
possa  essere  monitorata  con precisione  centesimale  scovando  risvolti  a 
volte incredibili e portando dei vantaggi innegabili a chi frequenta la scuola. 

Grazie a questo sofisticato metodo, molti piloti da tutto il mondo hanno 
affidato in questi  anni  lo studio e il  perfezionamento della  loro guida a 
Vittorio Caneva,  facendo diventare la struttura di  Asiago,  grazie alle sue 
tecniche e metodi di insegnamento,  un riferimento unico nel panorama 
mondiale.



Ecco di  seguito l’impressionante elenco  dei  più prestigiosi  allievi  che si 
sono  affidati,  anche  più  volte,  alla  professionalità  del  Maestro  Vittorio 
Caneva:

Gigi Galli Daniel Carlsson Kris Meeke
 P.G Andersson Guy Wilks Mirco Baldacci

 Urmo Aava Devid Oldrati Daniel Solà
Xavi Pons Marc Blazquez Giandomenico Basso

Andrea Perego Matteo Gamba Jussi Valimaki
Luca Rossetti Conrad Reutenbach Daniele Ceccoli

Renato Travaglia Alessandro Perico Luca Betti
Andrea Zivian Manuel Sossella Anton Alen
Kalle Pinomaki Patrik Sandell Juho Hanninen

Umberto Scandola Aaron Burkart Simone Campedelli
Marco Bernardelli Andrea Torlasco Michail Solowow

Jaan Molder Andrea Cortinovis Luca Cantamessa
Michal Kosciuszko Roberto Vescovi Bernardo Sousa

Mads Ostberg Alessandro Bettega Gilles Schammel
Krum Donchev Bernd Casier Andrea Crugnola

Maciej Oleksowic Kark Kruuda  Marco Signor
Esapekka Lappi Yagiz Avci Kajetan Kajetanowicz
Murat Bostanci Molly Taylor Ekaterina Stratieva
Orhan Avcioglu Aleks Saliuk Jan Cerný
Jukko Korhonen Edoardo Bresolin Martin Kangur
 Dimitry Tagirov Elfyn Evans Vali Porcisteanu

Egon Kaur

Per un totale di:

8 TITOLI MONDIALI
(5 Junior, 2 Swrc, 1 Accademy)

8 CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI

2 INTERCONTINENTAL RALLY CHAMPIONSHIP

1 CAMPIONATO ITALIANO

….e innumerevoli titoli Nazionali e Trofei minori che non abbiamo potuto 
contare!!!!



PERCHE’ “WORKSHOP EVENT”

“WORKSHOP  EVENT”  è  un  seminario  che  ha  lo  scopo  di  avvicinare  la 
maggior  parte  di  piloti,  copiloti  e  addetti  ai  lavori  ad  una  visione  più 
professionale  del  mondo  dei  rally.  Settore  che  sta  attraversando  un 
momento di sbandamento generale sia dovuto alla mancanza di sponsor, 
vedi  crisi  economica,  sia  per   la  mancanza  di  un  costruttore  di  auto 
nazionale che faccia da traino e da riferimento per tutti i piloti copiloti e 
addetti ai lavori.

“WORKSHOP  EVENT”  permette  a  chi  partecipa,  di  assistere  alle  lezioni 
impartite dai migliori professionisti dei singoli settori al fine di rendere un 
servizio di qualità e di massimo interesse.

Argomenti trattati:

- Sicurezza Attiva e Passiva (Alberto Bordin, Andrea Adamo, 
Giuseppe Andaloro)

- Pneumatici (Vittorio Caneva; Luca Cantamessa, Luca Rossetti)

- Motorsport Management (Gabriele Palmitesta)

- Note (Vittorio Caneva, Maurizio Barone, Luca Cantamessa)

- Questioni Legali e Nuovi regolamenti (A.Raffaele Pelillo, Piercarlo 
Capolongo)

- Sponsor ( Alfredo De Dominicis)

- Assetti e Regolazioni ( Andrea Adamo, Luca Rossetti)

- Test e Messa a Punto ( Andrea Adamo, Simone Campedelli)

- Dakar, WRC e Grandi Eventi ( Marco Pastorino)

- Professionismo Ieri e Oggi ( Claudio Bortoletto).

                                      



PROGRAMMA “WORKSHOP EVENT”

SABATO  2 Febbraio 2013

ORE 09:30 SICUREZZA 
ORE 11:00 DAKAR, WRC E GRANDI EVENTI

ORE 12:30 Break Lunch

ORE 14:00 ASSETTI E REGOLAZIONI

ORE 15:30 Coffee Break

ORE 16:00 TEST E MESSA A PUNTO
ORE 17:00 PROBLEMI LEGALI E CSAI
ORE 18:00 SPONSOR E PROBLEMATICHE

ORE 20:00 Cena

DOMENICA 3 Febbraio 2013

ORE    09:00 GOMME E LORO UTILIZZO
ORE    11:00 MOTORSPORT MANAGEMENT

ORE 12:30 Break Lunch

ORE    13:30 NOTE
ORE    15:30 PROFESSIONISMO IERI E OGGI












