T.O.C.

Nato nel 1999 dall’idea di un gruppo di giovani di Osilo, appassionati di motori, il Team Osilo
Corse si poneva come obbiettivo quello di riportare a Osilo una competizione automobilistica
assente da parecchi anni. Si è deciso di iniziare questa avventura riproponendo una
manifestazione di Autoslalom, di modo che i componenti del Team potessero apprendere le
nozioni fondamentali per organizzare una gara automobilistica, tutto questo sotto l’ala dell’ACI
Sassari. Da diciannove anni questo gruppo organizza lo Slalom Città di Osilo. La gara si svolge
nell’ormai collaudato tratto di strada della SS 127 che dal Km 118.000 porta alla periferia di
Osilo. Nell’edizione del 2004 la gara è stata promossa oltre a Coppa C.S.A.I. 3° Zona anche a
Trofeo Italia Nord, per l’edizione del 2010 la gara è approdata nel gradino più alto delle titolarità
nazionali: Campionato Italiano Slalom. Ci son voluti undici anni di duro lavoro per ottenere
questo riconoscimento, che ACI Sport rilascia a tutte quelle manifestazioni che rispettano dei
requisiti organizzativi e tecnici fondamentali. Dopo quattro anni lo Slalom Città di Osilo, per
l'edizione n. 19, ritorna tra le grandi del Campionato Italiano Slalom. Dal 2003 il Team Osilo
Corse ha ottenuto la Licenza di Organizzatore e dopo un anno di rodaggio si è deciso di andare
fuori le mura di casa ad organizzare eventi come lo Slalom Città di Osilo collaborando con altre
gruppi di appassionati. Nel corso del 2019 i ragazzi del Team Osilo Corse stanno partecipando
all’organizzazione della prima edizione del Mini Slalom Città di Usini in affiancamento al gruppo
locale Gruppo Corse Usini, della seconda edizione del Trofeo del Marghine affiancando il
gruppo locale Marghine Corse e al ritorno della quattordicesima edizione dello Slalom Gusana
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Gavoi in affiancamento al gruppo locale Gavoi Motorsport. Il Team Osilo Corse collabora,
inoltre, con gli organizzatori dei Test WRC. Non dimentichiamo l’obbiettivo principale del Team
Osilo Corse che è quello di riportare ad Osilo una gara automobilistica di Velocità in
Montagna... o un rally! Il direttivo del Team Osilo Corse ringrazia tutti coloro che in questi anni si
son prodigati per la crescita dell'associazione. Il Team Osilo Corse può essere contattato via
e-mail: info@teamosilocorse.org
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