
Corrado Pellizzaro “PALMARES” 
 

 

 
 
 
 

-----1996----- 
_3° Formula challenge Malnate  
     -4° di classe A1 (Peugeot 205 rally) 
 

-----1997----- 
_Rally sprint Vigevano 
     -4° di classe N5 (Renault 5 GT turbo) 
_4° Slalom Luino-Montegrino 
     -1° di classe A1 (Peugeot 205 rally) 
 

-----1998----- 
_7° Rally internazionale dei Laghi 
     -2° di classe A5, 53° assoluto (Renault 5 GT turbo) 
_5° Slalom Luino-Montegrino 
     -9° di classe N3 (Peugeot 309 GTI 16v) 
 

-----2001----- 
_10° Rally internazionale dei Laghi 
     -9° di classe N1 (Peugeot 106 rally) 
 

-----2002----- 
_11° Rally internazionale dei Laghi 
     -6° di classe N1, 47° assoluto (Peugeot 106 rally) 

 



-----2003----- 
_10° Slalom Luino-Montegrino 
     -6° di classe N2, 48° assoluto (Citroen  Saxo ) 

 

-----2004----- 
_11° Slalom Luino-Montegrino 
     -6° di classe N2, 45° assoluto (Peugeot 106 ) 

 

-----2005----- 
_12° Slalom Luino-Montegrino, campinato italiano 
     -7° di classe N3, 55° assoluto  (Renault Clio) 
                                                        

 -----2006----- 
_13° Slalom Luino-Montegrino, campinato italiano  
     -5° di classe N2, 47° assoluto (Peugeot 106 ) 
  

-----2007-----                      
_7° Formula challenge-Gallarate, campinato italiano 
     -7° di classe N2 (Peugeot 106 ) 
_14° Slalom Luino-Montegrino, campinato italiano  
     -6° di classe N2, 57° assoluto  (Peugeot 106 ) 
 

-----2008-----                      
_15° Slalom Luino-Montegrino, campinato italiano  
     -5° di classe N2, 50° assoluto (Peugeot 106 ) 
_11° Formula challenge autodromo Monza 
     -6° di classe N2  (Peugeot 106 ) 
 

-----2009-----                      
_Slalom Luino-Montegrino 
     -5° di classe N2, 25° assoluto (Peugeot 106 ) 
_12° Formula challenge autodromo Monza 
     -4° di classe N2 (Peugeot 106 ) 
 

-----2010-----                      
_Slalom Luino-Montegrino 
     -12° di classe N2 (Peugeot 106 ) 
_13° Formula challenge autodromo Monza 
     -3° di classe N2 (Peugeot 106 ) 
 

 
 
 



-----2011-----                      
_20° Rally internazionale dei Laghi 
     -6° di classe N2, 49° assoluto (Peugeot 106 ) 
_14° Formula challenge autodromo Monza 
     -6° di classe N2 (Peugeot 106 ) 
 

-----2012-----                      
_21° Rally internazionale dei Laghi  
     -Ritiro per guasto meccanico (Peugeot 106 ) 
 

-----2013-----  
_2° Monza ronde  
     -1° di classe A5, 69° assoluto (Fiat Panda kit ) 
 

-----2015-----  
_4° Monza ronde  
     -Ritiro per incidente (Peugeot 208 R1TN ) 
 

-----2018-----  
_3° special rally circuit Monza  
     -1° di classe A5, 75° assoluto (Fiat Panda kit ) 
 

-----2019-----  
_28° Rally dei Laghi 
     -3° di classe A5, 50° assoluto (Fiat Panda kit ) 
 

-----2021-----                      
_23° Rally del Ticino  
     -5° di classe ISA11, 49° assoluto (Peugeot 106 k10 ) 
 

-----2022-----                      
_30° Rally dei Laghi  
     -Ritiro per guasto elettrico (Peugeot 106 k9 ) 
 
 
 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 


