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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  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. 

PROVA SPECIALE 1–5 “BRONDELLO” Km 7,000 

Comune di BRONDELLO – ISASCA 

Strada provinciale 180 dal paese di Brondello fino al paese di Isasca  

Descrizione del percorso di gara: Strada 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 detta 

della Valle Varaita.  

Chiusura della strada 500 metri prima dello start e 500 metri dopo lo stop 

1° passaggio SABATO 23 luglio dalle 06.45 alle 11.00 

2° passaggio SABATO 23 luglio dalle 14.45 alle 18.30  

Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta   

 

PROVA SPECIALE 2 - 6 “VALMALA” km 15.000 

Comune di BUSCA-ROSSANA 

Strada provinciale 240 di Valmala e di Lemma  

Descrizione del percorso di gara: Si parte 2 km dopo il paese di Valmala all'altezza del cartello a sx CHIOT MARTIN (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 della strada 500 metri prima dello start e 500 metri dopo lo stop 

1° passaggio SABATO 23 luglio dalle 07.00 alle 12.00 

2° passaggio SABATO 23 luglio dalle 15.00 alle 19.00  

Dopo il 1°passaggio la strada viene aperta   

PROVA SPECIALE 3-4  “MONTOSO” Km 13.200 

Comune di BAGNOLO PIEMONTE e BIBIANA 

Strada Provinciale n°246 (Bagnolo-Montoso), strada comunale via della Pineta, via San Vincenzo in Comune di Bibiana. 

Descrizione percorso: Si parte sulla SP 246, via Cave al bivio con strada Resiassa (500 msl.); 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 della Pineta che si percorre tutta 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 San Vincenzo 

nel Comune di Bibiana (Provincia di Torino) si scende in direzione Bibiana per circa 6,500 km dove termina la prova. 

Chiusura della strada 500 metri prima dello start e 500 metri dopo lo stop 

1° e 2° Passaggio SABATO 23 luglio dalle 09.45 alle 15.30 

Tra il 1° e il 2° passaggio la strada viene riaperta 15’ per il solo transito dei residenti 

PER INFORMAZIONI 335 232709 o info@sportrallyteam.it 
 

 

 

 

 

 

 

CARTELLI AFFISSI DI CHIUSURA DELLE STRADE 


