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ORARI CHIUSURA STRADE 

Gli orari di chiusura delle strade sono stati calcolati sulla base di 120 Concorrenti partenti a un (1’) minuto primo uno dall’altro come da 

Regolamento Nazionale Sportivo e relative norme supplementari  ACI SPORT 

Le strade interessate dalle Prove Speciali verranno chiuse al transito veicolare 1h e 30’ (un ora e trenta minuti) prima del passaggio del 1° 

Concorrente e riaperte trenta  minuti dopo l’ultimo, comunque non prima del passaggio della vettura chiudipista con lampeggiante verde. 

Qualora il numero dei partenti fosse inferiore a 120 o durante la gara si riducesse, le strade interessate verranno riaperte al transito 

ordinario appena transitata la vettura chiudipista. 

TEST PRE GARA delle VETTURE PARTECIPANTI - km 2.870  
Comune di  ROCCABRUNA strade provinciali e comunali 
Strada chiusa da San Giuliano frazione di Roccabruna al bivio tra strada Limosino e strada Fontan direzione località Ischia. Il 

test parte su strada per località Fontonaia, si prosegue in salita direzione SP 343 che si percorre in discesa fino al km 0 della 

stessa (891 mt. Slm.) all' innesto con la SP 122. Qui termina la prova.  

Si richiede la chiusura della strada sopra citata dalle 09.00 alle 19.00 di VENERDI’ 26 aprile  
Tra la 1a sessione di test e la seconda, la strada potrebbe essere aperta per 60' dalle 14.00 alle 15.00 

 

PROVA SPECIALE 1-2 denominata “MONTOSO”  Km 25,00   
Comune di BAGNOLO PIEMONTE e BIBIANA strade comunali e provinciali      
Strada comunale via S.Defendente e via Garigo in località Morelli, strada Provinciale n°246 (Bagnolo-Montoso), via Madonna 

della Neve, via della Pineta, via S.Vincenzo in Comune di Bibiana.  

Chiusura della strada prime delle case di frazione Morelli (400 mt slm) su via S.Defendente. Si sale per 4 km su un susseguirsi 

di stretti tornanti inframmezzati da brevi allunghi fino al colle (600 mt slm); si ridiscende verso frazione Morelli su via Garigo 

sempre su tornanti stretti e lenti fino a raggiungere nuovamente la frazione Morelli (400 mt slm). Da qui si prosegue a sx in 

direzione località Villar di Bagnolo su via Scuole Nuove. Raggiunta piazza Bianco (SP 246 chiusa 500 metri di località Villar) ci si 

immette a sx sulla S.P. 246 denominata via Cave (450 msl) che da Bagnolo porta a Montoso; si sale in direzione località 

Montoso sino a raggiungere piazza Martiri (1200 metri slm), si gira a sinistra su strada comunale Santuario Madonna della 

Neve e si prosegue sempre su questa comunale fino a raggiungere via Col del Vallone, via Roc del Duc, via della Pineta per poi 

ricongiungersi con la S.P 246. Si prosegue sulla stessa per circa 1 km fino al confine con la Provincia di Torino. Da qui su strada 

comunale S.Vincenzo nel Comune di Bibiana (Provincia di Torino) si scende in direzione Bibiana per circa 6,500 km dove 

termina la prova (strada chiusa per 500 metri dopo il fine prova direzione Bibiana).  
Sono interessate dalla chiusura della strada casa sparse e la località di Montoso 

Si richiede la chiusura della strada sopra citata 
1° e 2° Passaggio  VENERDI’ 26 APRILE chiusura dalle 15.30 alle 21.00  
Tra il 1° e il 2° passaggio la strada non viene riaperta se non per emergenze  
 
 

PROVA SPECIALE 3 - 7 denominata “BRONDELLO” Km 7,000 
VELOCITA ECCEDENTE GLI 80 Km/h 
Comune di BRONDELLO - ISASCA strada provinciale 
Strada chiusa dall'abitato di Brondello sulla Provinciale n°180 (Brondello-Isasca) con partenza subito dopo l’abitato di 

Brondello (ristorante La Torre) sino alla periferia del Comune di Isasca (ultimo tornante) a circa Km 2.100 dall’intersezione 

con la SP 8 della Valle Varaita. La strada resta chiusa fino all'innesto con la SP 8 detta della Valle Varaita 

Si richiede la chiusura della strada sopra citata 
1° passaggio  SABATO 27 aprile dalle 07.30 alle 11.30 
2° Passaggio  SABATO 27 aprile dalle 14.30 alle 18.00  
Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta   
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PROVA SPECIALE 5-9 denominata “MONTEMALE”  Km 11,850   
VELOCITÀ ECCEDENTE GLI 80 Km/h 
Comune di   MONTEMALE - VALGRANA - MONTEROSSO GRANA   
Strada comunale in direzione Piatta Soprana, SP 223, strada comunale di Ricogno   

 Strada chiusa dall'innesto della SP 23 con la strada comunale per Piatta Soprana. S i parte sulla strada comunale di Piatta 

Soprana, 50 metri dopo la SP 23. Si prosegue direzione Piatta Soprana fino a raggiungere il santuario Madonna della neve, da 

qui si prosegue , sempre sulla comunale fino a raggiungere la SP 223. Si svolta a sx in direzione Dronero  (SP 223 chiusa 200 

metri prima) e si percorre la SP 223 per 350 metri per poi svoltare a dx in direzione località Ricogno (SP 223 chiusa dal 

Santuario Madonna di Ripoli fino al tracciato della prova speciale). Si prosegue sulla comunale fino al bivio per località Comba 

(l'abitato di Ricogno non è coinvolto nella gara). Si svolta a dx in direzione borgata Comba via Santa Lucia e si termina al 

numero civico 10 (dal numero civico 10 fino alla piazza la strada è chiusa) 

 Sono interessate dalla chiusura della strada solo alcune case sparse. Il paese di Montemale non è coinvolto 

Si richiede la chiusura della strada sopra citata 
1° Passaggio SABATO 27 aprile dalle 10.30 alle 14.00 
2° Passaggio SABATO 27 aprile dalle 17.00 alle 20.30 
Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta   

 

PROVA SPECIALE 4 - 6 - 8 denominata “VALMALA” km 19.570 
Comune di VALMALA-BUSCA-ROSSANA strade provinciali e comunali 
Strada chiusa dal bivio tra la SP 8 e la SP 240 di Valmala. Partenza sulla SP 240, 100 metri dopo il bivio tra le due SP detto 

ponte di Valcurta, (bivio con la Provinciale 8 della Valle Varaita) si prosegue in direzione Pian Pietro; prima del piazzale del 

Santuario si svolta a sinistra in direzione Pian Pietro. Da Pian Pietro si prosegue a dx in discesa sul nuovo tratto asfaltato in 

direzione Lemma; da qui si continua sempre in discesa su strada larga e cadenziata da tornanti regolari fino a località Molino 

della Valle dove termina la prova. La strada resta chiusa fino alla SP 46 

Si richiede la chiusura della strada sopra citata 
1° - 2 - 3 Passaggio SABATO 27 aprile dalle 08.00 alle 18.00  
Tra un passaggio e un'altro la strada, se possibile, viene aperta per il solo transito dei residenti  
 
 
 
I cartelli segnalatori con gli orari di chiusura delle strade 
 
 

 

 

 

 

 


