
Dalla pianura Carmagnolese 

alle valli Occitane della “Gran-

da”. Un viaggio alla scoperta 

di percorsi montani e paesi 

dalla lunga storia occitana con 

sosta a Piasco per visitare il 

museo dell’arpa “Victor Salvi”.

Durante il tour i partecipanti 

si confronteranno in semplici 

e divertenti giochi di abilità e 

prove di precisione con un 

intermezzo culinario a Dro-

nero per un aperitivo prepa-

rato dall’amico Ezio del Caffè 

Roma. Il raduno si concluderà 

ai 1380 mt del Santuario di 

Valmala dove il “Ristorante 

da Piero” ci delizierà con un 

buon pranzo accompagna-

to dal suono gioioso della 

fisarmonica. A fine giornata le 

varie premiazioni e i dovuti 

ringraziamenti.

Raduno dinamico per supercar,
vetture storiche e classiche
un percorso green sulle
strade delle valli occitane

Raduno dinamico per supercar,
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TOUR DELLE VALLI OCCITANE 
(Bronda, Varaita, Maira, Mala) 

(Provincia di Cuneo) 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

Raduno dinamico per auto stradali  

Storiche, Classiche, Supercar 
PROGRAMMA 

 Dalle 07.00 alle 08.30 ritrovo a Carmagnola in piazza Italia 

o Accreditamento e consegna materiale di viaggio 

o Colazione al bar Italia 

 08.30 Partenza 

 Arrivo a Brondello (Casalgrasso, Moretta, Saluzzo, Pagno) 

o Effettuazione della prova di precisione a punti   

 Arrivo a Piasco e visita al Museo dell’Arpa “Victor Salvi”, unico museo  

al mondo che ne racconta la storia. A seguire rappresentazione musicale  

 Arrivo a Dronero 

o Esposizione vetture nella centrale piazza Martiri  

o Aperitivo a buffet presso il Caffè Roma  

o 1° Gioco di abilità a punti da far effettuare al passeggero di ogni vettura  

o 2° Gioco di abilità a punti da far effettuare al passeggero di ogni vettura 

 Arrivo a Montemale Santuario Madonna di Ripoli 

o Effettuazione della prova di precisione a punti   

 Arrivo in Valmala, esposizione vetture sul piazzale davanti al Santuario e pranzo al Ristorante DA PIERO 

o Cerimonia di premiazione dei primi classificati nelle varie prove  

 18.00 Termine evento  

Quota di partecipazione 

 150 euro per vettura con due persone a bordo 

 100 euro per vettura con una persona a bordo 

 60 euro per persona in più su ogni vettura 

con bonifico bancario (vedere le coordinate sul modulo di partecipazione) 

Per scaricare il modulo di partecipazione consultare il sito www.sportrallyteam.it 

Apertura iscrizioni 10 settembre - Chiusura 12 ottobre 2021 -   Si accettano massimo 40 vetture 

Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di escludere le iscrizioni di vetture non consone alla tipologia del raduno  

Per informazioni: 

 Sport Rally Team info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it - presenti su Facebook e Instagram 

 Piero Capello 335 232709 Tel. e WhatsApp  

 Tallone Beppino 349 5489082 Tel. e WhatsApp  

Come arrivare a Carmagnola 

 Da Milano prendere la Milano Torino, fare la tangenziale di Torino e entrare sulla TO-SV. Al casello di ingresso della TO-SV 

uscire per Carmagnola e proseguire per 3 km direzione Carmagnola Piazza Italia 

 Da Piacenza e Genova prendere la Piacenza Torino, fare un tratto della tangenziale di Torino e entrare sulla TO-SV. Al 

casello di ingresso della TO-SV uscire per Carmagnola e proseguire per 3 km direzione Carmagnola Piazza Italia 

 Da Genova, Savona e Ventimiglia prendere la Savona Torino, uscire al casello  

di Carmagnola e proseguire per 3 km direzione Carmagnola Piazza Italia.  

 

Ospitalità in zona 

Consultare l’elenco sul nostro sito www.sportrallyteam.it  

  

 

 

 

  

 

 

 

Museo dell’arpa 

Santuario di Valmala 

Con il contributo di: 



 

Il raduno 

Con partenza da Carmagnola, si percorreranno le strade di alcune vallate occitane della Granda; Valle 

Bronda, Varaita, Maira e Mala. (Le Valli occitane (Valadas occitanas in occitano, Valade ossitan-

e in piemontese) sono una serie di vallate piemontesi, dove vi sono parlate autoctone di vivaro-alpino, 

ascritte dunque alla lingua occitana. Secondo i linguisti, esse si trovano nelle vallate delle province di 

Torino, Cuneo e Imperia). 

Durante il viaggio si sosterà in alcuni paesi del fondovalle per l’effettuazione delle prove di precisione 

mentre a Dronero, durante l’aperitivo davanti al Caffè Roma dell’amico Ezio, il passeggero di ogni 

vettura si cimenterà in simpatici e facilissimi giochi di abilità. Altra sosta più “culturale” a Piasco con la 

visita al Museo dell’Arpa Victor Salvi a cui seguirà un breve concerto d’arpa. (primo e unico museo al 

mondo interamente dedicato all'Arpa, alla sua storia e al suo universo sonoro, in una struttura 

polivalente che comprende un'area espositiva, un auditorium e il Museum Shop).  

Lasciata la Valle Maira costeggiamo la Valle Macra entrando nel Comune di Montemale e da qui rientrare 

in Valle Varaita per poi, inerpicandoci sui bellissimi tornanti della Val Mala, arrivare al conosciutissimo e 

molto frequentato Santuario di Maria Santissima madre della Misericordia a 1380 mt ("Al Quiot i a 'na 

Frema qu'a pioura!" ("Al Chiotto c'è una Signora che piange!") è questo l'eco che risuonò nel paese di 

Valmala il giorno del 6 agosto 1834. La notizia giunse da un gruppo di pastorelli, che quella mattina erano 

a pascolare le vacche su un pianoro comunale chiamato Chiotto, poco sopra il paese di Valmala). 

Proprio davanti al Santuario si trova il Ristorante Da Piero oggi gestito dai validissimi figli Miki e Marco 

dove si pranzerà e dove si svolgeranno le varie premiazioni. Ad accoglierci il suono gioioso della 

fisarmonica.  

Immagini dei raduni passati 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ENTRY FORM 
da inviare, con allegato copia del bonifico, a info@sportrallyteam.it 

entro il 12 ottobre 2021 

INFO: Sport Rally Team - Piero Capello 335 232709 Tel. e WhatsApp – Beppino Tallone 349 5489082 Tel. e WhatsApp 

info@sportrallyteam.it  -  sportrallyteam@pec.it  - www.sportrallyteam.it  

CONDUTTORE    obbligatorio compilare tutti i campi 

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL................................................................................CELL..................................................................... 

CLUB DI APPARTENENZA (non obbligatorio) .................................................................................................................. 

PARTECIPANTE 1 

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL........................................................................................................................CELL............................. 

PARTECIPANTE 2 

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL............................................................................................................................CELL......................... 

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI DEL o DEI PARTECIPANTI   

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

VETTURA 

MARCA............................................................................MODELLO.............................................................................. 

ANNO................................TARGA...................................CILINDRATA.......................................................................... 

  

D.Lgs. 101/2018 Legge sulla privacy - Autorizzo al trattamento dei dati personali  

NOTIZIE SPORTIVE DELLA VETTURA - PARTECIPAZIONI IMPORTANTI - RICONOSCIMENTI 

Sarebbe gradito l'invio della foto della vettura, in JPG o PNG, all'indirizzo info@sportrallyteam.it  

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di escludere vetture non consone alla tipologia del raduno.   

Il Comitato Organizzatore, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per 

danni a cose o a persone che dovessero verificarsi prima e durante il raduno. 

 

 

SI NO 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO 

 Euro 150,00 a vettura con due persone a bordo 

 Euro 100,00 a vettura con una persona a bordo 

 Euro 60,00 per ogni persona in più (max 4 per vettura) 

PAGAMENTO QUOTA 

Bonifico bancario a SRT Capello codice IBAN  IT 29 A 01030 30261 000001285644 Monte Paschi di Siena  

ag. Carmagnola entro il 12 ottobre 2021   

Causale del bonifico: partecipazione al raduno “Tour delle Valli Occitane” del 17 ottobre 2021  

Copia del bonifico e copia del modulo di partecipazione devono essere inviati per email a info@sportrallyteam.it  

(per eventuali disdette dopo tale data la quota di partecipazione non verrà restituita) 

(In caso di annullamento del raduno da parte dell'organizzazione la quota verrà restituita integralmente) 

 

La quota comprende: 

 Colazione a Carmagnola (cappuccino e brioche) 

 Ingresso al Museo dell’Arpa di Piasco 

 Aperitivo al Caffè Roma di Dronero  

 Pranzo al ristorante da Piero in Valmala 

 Partecipazione alle prove di precisione e giochi di abilità 

 Premi ai primi classificati 

 Gruppo musicale popolare   

 Placche porta numeri e materiale informativo sul percorso 

 Servizio di controllo e sicurezza, collegato via radio, durante il tragitto e le prove di precisione  

 

 

Per informazioni:  

 sito www.sportrallyteam.it  cliccando su  

 email a info@sportrallyteam.it 

 Sport Rally Team - Piero Capello 335 232709 Tel. e WhatsApp – Beppino Tallone 349 5489082 Tel. e WhatsApp 
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RECETTIVITA’ ALBERGHIERA IN ZONA 

La recettività in Carmagnola e zona limitrofe, nonostante 30.000 abitanti, è molto scarsa causa la vicinanza a 

Torino. Ci sono pochi Alberghi e tanti B&B ma non sempre aperti nei week-end. 

Di seguito elenco le strutture presenti in zona partendo da quelle che offrono più servizi:   

 GOLF CLUB I GIRASOLI a 4 km da Carmagnola in aperta campagna collinare - info@girasoligolf.it - 

www.girasoligolf.it  -  Agriturismo con campo da golf, piscina, ristorante, parcheggio interno e custodito.  

PREZZI: Camera matrimoniale+1a colazione 90 euro - Suite+1a colazione 110 euro - Luxsuite+1a colazione 

150 euro. Le camere ancora disponibili per la data del 17 ottobre non sono tante e chi volesse prenotare 

deve telefonare il prima possibile perchè il 3 ottobre inizia la Fiera del Tartufo ad Alba e le prenotazioni in 

zona fioccano. Personalmente posso affermare essere una bella location di un certo livello. Purtroppo è 

l'unica in zona. Presentarsi come Partecipanti al Tour Valli Occitane del 17 ottobre 2021   

 ALBERGO RISTORANTE TERRE DEI SALICI*** a Caramagna Piemonte 9 km da Carmagnola si raggiunge in 

10' - info@hotelterredeisalici.com - www.hotelterredeisalici.com. Hotel di nuova costruzione (10 anni) 

con ristorante, parcheggio interno chiuso e posti auto coperti. PREZZI: Camera matrimoniale/doppia+1a 

colazione 99 euro. C'è disponibilità ma come sopra non tardare a prenotare causa Fiera del Tartufo. Un 

hotel bello che abbiamo già utilizzato in occasione del Rally Storico di Carmagnola. Presentarsi come 

Partecipanti al Tour Valli Occitane del 17 ottobre 2021   

 AGRISPORT IL POGGIO a 5 km da Carmagnola subito dopo il Golf Club Girasoli in aperta campagna e 

collinare – info@ilpoggioagrisport.it – www.ilpoggioagrisport.it  Struttura di nuova costruzione con 

appartamenti da 2-3-4 persone ad appartamento, piscina, campi da tennis e da calcetto – ristorante 

interno alla struttura. Parcheggio riservato davanti all’agriturismo. PREZZI: CAMERA MATRIMONIALE/ 

DOPPIA+1a colazione 80 euro.  Presentarsi come Partecipanti al Tour Valli Occitane del 17 ottobre 2021   

Per quanto riguarda gli altri alberghi a poche centinaia di metri da Piazza Italia in Carmagnola l'offerta è 

discreta. Sono tre di cui uno, l'Hotel San Marco, non è aperto il sabato e la domenica se non per gruppi 

che prenotino almeno 12 camere. 

Gli altri due, l'Italia e il Bivio, sono discreti e per chi non ha esigenze particolari possono andare bene. 

 Albergo Italia a 500 metri da Piazza Italia - www.hotelitaliasnc.com  - sempre aperto con parcheggio 

interno chiuso. Ristorante interno 

 Albergo Il Bivio a 1 km da Piazza Italia – www.il-bivio.hotelspiedmont.com  - sempre aperto senza 

parcheggio custodito. La vettura si lascia sul piazzale di fronte all’hotel. Ristorante interno 

Per quanto riguarda i B&B consultare il seguente sito del Comune di Carmagnola:  B&B a Carmagnola  
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 Buongiorno, 

A seguire una breve descrizione di come funzionano le prove di precisione e i giochi di abilità inseriti nel raduno 

PER EVITARE SCORRIBANDE SULLE STRADE INTERESSATE DAL RADUNO, QUESTO DOCUMENTO E’ 

RISERVATO E NON DEVE ESSERE DIVULGATO SUI SOCIAL 

PROVA DI PRECISIONE 

Le vetture devono essere tassativamente stradali, nessuna vettura elaborata da rally o tuning pena la 

non accettazione all’arrivo a Carmagnola e il non rimborso della tassa di iscrizione 

E’ una prova di regolarità, molto dilettantistica, su due tratti di strada di km 4 il primo e km 2 il 

secondo. Chiusi al transito ordinario con ordinanza comunale e autorizzazione provinciale e controllati 

da personale dell’organizzazione. 

Il primo tratto di 4 km si trova nel Comune di Brondello ed è sulla SP 180 che da Brondello porta a 

Isasca. Si percorre in salita fino al colle. 

Il secondo tratto di 2 km si trova nel Comune di Montemale ed è sulla SP 223 che da Dronero porta a 

Montemale. Si percorre in salita fino al bivio per località Ricogno. 

Per chi non ha mai fatto regolarità spieghiamo come funziona: 

Necessita, per chi vuole, un cronometro o semplicemente il cronometro del cellulare (non si accettano 

marchingegni professionali utilizzati per le vere gare di regolarità).  

Vi consegneremo, all’accredito di Carmagnola, un semplice road-book e una tabella con su il tempo di 

percorrenza del tratto di strada. Allo START, dove è presente il cronometrista, si attiva il cronometro e 

si parte. La salita potete farla come volete valutando bene le vostre capacità di guida. 150 metri prima 

del FINE PROVA un cartello vi avviserà e in base al tempo che state facendo, rallentate o accelerate, 

cercando di avvicinarvi il più possibile al tempo indicato sulla tabella nel momento in cui transitate 

davanti alla fotocellula. Il cronometrista segnerà il tempo e cui verrà dato un punteggio. I 

cronometristi sono della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Cuneo 

IMPORTANTE…negli ultimi 150 metri non si può fermare la vettura altrimenti si viene squalificati. 

TUTTO QUI………. MOLTO SEMPLICE E DIVERTENTE. 

 

GIOCHI DI ABILITA’ 
Sono riservati al passeggero e si effettueranno a Dronero durante il rinfresco 

Consistono: 

 Palla in canestro: un canestro, un pallone, non tanto grande, e 4 tiri. 

Ogni tiro un punto 

 

 Freccette in bersaglio: un bersaglio, 4 freccette e 4 tiri. Il punteggio è 

indicato sul bersaglio. 

 

Anche questi giochi, come la regolarità, devono essere puro divertimento, aggregazione e amicizia.  

NIENTE COMPETIZIONE  
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SP 180 BRONDELLO-ISASCA 

SP 223 DRONERO-MONTEMALE 
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TOUR DELLE VALLI OCCITANE 
(Bronda, Varaita, Maira, Mala) 

(Provincia di Cuneo) 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

Raduno dinamico per auto stradali  

Storiche, Classiche, Supercar 

 

 

I CHILOMETRI DEL TOUR 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATA 

 CARMAGNOLA  KM   0 

 SALUZZO KM 33 

 BRONDELLO-PIASCO KM 23 

 DRONERO KM 18 

 MONTEMALE MAD.RIPOLI KM 3,3    DA SANTUARIO VALMALA A SALUZZO 

                                          TOTALE            KM 77,00      

 

RITORNO 

 MONTEMALE MAD. RIPOLI KM 0 

 DRONERO KM 4,00 

 ROSSANA KM 15,00 

 BROSSASCO KM 7,00 

 SANTUARIO VALMALA KM 12,00 

TOTALE            KM 34,00       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con il contributo finanziario di: 

 SANTUARIO VALMALA  KM 0,00 

 VENASCA KM 15,00 

 VERZUOLO KM 10,00 

 SALUZZO KM  9,00 

                                      TOTALE        KM 34,00     


