
PROGRAMMA

Chiusura iscrizioni: Lunedi 23.09.2013 alle ore 20.00

Sala Stampa: Venerdì  27.09.2013 presso le verifiche sportive; 
da Sabato 28.09.2013  in apposito locale  presso il Piazzale della Loc. Croce 
d'Aune (punto info Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi). 

Verifiche Sportive: Venerdì 27.09.2013 dalle ore 16.00 alle ore 21.00
Sabato 28.09.2013 dalle ore 07.00 alle ore 08.00**
Pedavena, via Vittorio Veneto n. 76, c/o veranda della “Birreria Pedavena”. 

Verifiche Tecniche: Ante gara:
Venerdi 27.09.2013 dalle ore 16.30 alle ore 21.30
Sabato 28.09.2013 dalle ore 07.15 alle ore 08.15**
Pedavena,  via  Vittorio  Veneto,  c/o Piazzale  della  “Birreria  Pedavena”  (di fronte  
alle verifiche sportive)
** Potranno accedere alle verifiche solo coloro che per motivate e particolari ragioni, 
formulino apposita richiesta scritta entro il termine di chiusura delle iscrizioni ed 
ottengano la preventiva autorizzazione. 
A tali verifiche saranno ammessi un numero massimo di 10 concorrenti/conduttori.
Si  precisa  che  in  detta  sessione  supplementare  non  potranno essere  ammessi  i  
concorrenti/conduttori residenti nella Provincia di Belluno. 

Post gara:
Domenica 29.09.2013 al termine della gara 
Pedavena, zona artigianale c/o “Autofficina De Cet Sergio”.

 
1^ Riunione Commissari  
Sportivi: Venerdì 27.09.2013 ore 15.00 c/o Direzione Gara.

 
Pubblicazione lista verificati
ed ammessi alle prove:   Sabato 28.09.2013 ore 08.30  

Pesa e Fonometro: A disposizione nei locali delle verifiche tecniche (pesa SPARCO omologata CSAI)     
                                               
Parco Partenza: Parcheggio della “Birreria Pedavena” per le Autostoriche (escluse BC e GTP), e 

per i Gruppi A,  N ed E3 delle  Automoderne.
            Parcheggi delle Scuole e della Piscina di Pedavena per le altre vetture.

Percorso: Da  Via Trento Pedavena alla Loc. Croce d’Aune, lunghezza Km. 7,785, in 2 
manches.

Prove Ufficiali: Sabato  28.09.2013 dalle  ore  09.30,  rientro  e  2^  salita  per  tutti  i  concorrenti  
con lo stesso ordine della 1^ prova.

Partenza gara: Domenica 29.09.2013 alle ore 09.30,  rientro e 2^ salita per tutti i concorrenti con 
lo stesso ordine della 1^ salita.

Parco chiuso finale: Domenica 29.09.2013 dalle ore 09.30 sulla strada provinciale dalla Loc. Croce 
d’Aune, verso Loc. “Le Laste” e verso “Loc. Aune”.

 
Direzione Gara:                        Presso l' “Albergo Croce d’Aune” al Passo Croce d'Aune. 

Alle verifiche sportive punto informazioni.

Albo di Gara: Presso le verifiche sportive fino a termine delle stesse, poi presso la Sala Stampa.  

Esposizione classifiche: Presso l’Albo di Gara, circa  30’ dopo l’arrivo dell’ultima vettura di ogni classe e 
gruppo.

Premiazione e pagamento     Domenica 29.09.2013 presso la “Birreria Pedavena” a Pedavena, una ora 
eventuali premi in denaro: dopo l’apertura del Parco Chiuso Finale.

In corso di approvazione


