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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 

Chiusura dalle 15.00 alle 19.00 di VENERDI’ 26 aprile  

PROVA SPECIALE 1 - 7 denominata “BRONDELLO” Km 7,000 

Comune di BRONDELLO - ISASCA strada provinciale 

1° passaggio  SABATO 27 aprile dalle 07.30 alle 13.00 

2° Passaggio  SABATO 27 aprile dalle 14.30 alle 19.00  

Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta   

 

PROVA SPECIALE 2 - 5 - 8 denominata “VALMALA SANTUARIO” km 9,900 

Comune di VALMALA-BUSCA-ROSSANA strade provinciali e comunali 

1° - 2 - 3 Passaggio SABATO 27 aprile dalle 08.00 alle 19.30  

Tra un passaggio e un'altro la strada, se possibile, viene aperta per il solo transito dei residenti  

 

PROVA SPECIALE 3 - 6 - 9 denominata “LEMMA” km 5,520 

Comune di VALMALA-BUSCA-ROSSANA strade provinciali e comunali 

1° - 2 - 3 Passaggio SABATO 27 aprile dalle 08.00 alle 19.30  

Tra un passaggio e un'altro la strada, se possibile, viene aperta per il solo transito dei residenti  

 

PROVA SPECIALE 4 - 10 denominata “MONTEMALE”  Km 11,850   

Comune di   MONTEMALE - VALGRANA - MONTEROSSO GRANA   

1° Passaggio SABATO 27 aprile dalle 10.30 alle 15.30 

2° Passaggio SABATO 27 aprile dalle 17.00 alle 20.30 

Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


