
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPORT RALLY TEAM SRL - viale della Libertà 43 – 10022 Carmagnola (TO) 
Tel 335232709 info@sportrallyteam.it – www.sportrallyteam.it 

 

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.  

Chiusura delle strade sopra citate dalle 08.00 alle 13.00 di SABATO 03 MAGGIO  - Inizio test ore 09.30 fino alle 12.30  

PROVA SPECIALE 1 - 2 denominata “VALMALA” km 15.000 

Comune di BUSCA-ROSSANA strade provinciali e comunali 

Descrizione del percorso di gara: Si parte 2 km dopo il paese di Valmala all'altezza del cartello a sx CHIOT CA DEL BOSCO (mt 

831 slm). Si prosegue su SP 240 verso il Santuario, non coinvolto, a 1379 mt; prima del Santuario si svolta a sinistra e si 

prosegue fino a Pian Pietro (1360 metri) da dove inizia la discesa in direzione località Lemma di Rossana (mt. 1010 slm.) . Da 

qui si prosegue sempre in discesa e sempre su SP 240, fino a località Molino della Valle dove termina la prova (598 mt. Slm.) 

100 metri prima del cartello Molino della Valle  

Chiusura delle strade sopra citate  

1° - 2° Passaggio SABATO 02 MAGGIO dalle 13.30 alle 21.00    Start PS 1 ore 15.25  -  Start PS 2 ore 18.29 

Dopo  il 1° passaggio la strada, se possibile, viene riaperta  

PROVA SPECIALE 3 - 5 denominata “MONTEMALE”  km 11.400 

Comune di  VALGRANA – MONTEROSSO GRANA - MONTEMALE strade comunali e provinciali   

Descrizione del percorso di gara: Si parte sulla strada comunale della Piatta dal bivio con la SP 23 della Valle Grana e si sale 

verso la Piatta. Si supera la Piatta e si prosegue verso Montemale fino a raggiungere la SP 223. Si svolta a sinistra direzione 

Dronero e si percorre la SP 223 per circa 300 metri per poi svoltare a destra e proseguire, in discesa, verso località Ricogno. 

Prima della frazione si gira a destra e si prosegue per 370 metri dove termina la prova. Il paese di Montemale non è 

interessato dalla prova. 

Chiusura delle strade sopra citate 

1°- 2° Passaggio DOMENICA 03 MAGGIO dalle 07.00 alle 16.00       Start PS 3 ore 08.55  -  Start PS 5 ore 13.08 

Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta per il solo transito dei residenti  

PROVA SPECIALE 4 - 6 denominata “MADONNA DEL COLLETTO” Km 14,700 

Comune di MOIOLA - DEMONTE - VALDIERI strada provinciale e comunale 

 Descrizione del percorso di gara: SP 337 dal bivio con la strada sul ponte dello Stura si prosegue in trasferimento per 2,450 

km direzione Festiona e da qui parte la prova cronometrata (a sx c'è una fontana). Dallo start (670 mt slm) si prosegue in 

sottocosta fino a raggiungere località Festiona di Demonte (753 mt slm). Si circumnaviga il paese senza coinvolgerlo e si 

prosegue in salita verso Madonna del Colletto (mt 1305 slm). Dal colle si scende verso Valdieri dove, 500 metri prima del 

paese termina la prova (900 mt slm).  

Chiusura delle strade sopra citate 

1° e 2° Passaggio DOMENICA 03 MAGGIO dalle 08.00 alle 17.30      Start PS 4 ore 10.04  -  Start PS 6 ore 14.17 

Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta per il solo transito dei residenti  

 

 

 

 

 


