
INFORMATIVA RESIDENTI
prescrizioni riguardo comportamenti e sicurezza

Tribute to Maurizio Da Lan



Gentili residenti,
Anche quest’anno la nostra Associazione sta lavorando per organizzare in 
Valbelluna il 37° Rally Bellunese, nelle giornate del 01-02 aprile.
Per la buona riuscita della manifestazione è necessaria anche la Vostra preziosa
collaborazione per permetterci di garantire gli elevati standard di sicurezza 
previsti ed evitare di mettere a repentaglio il lavoro svolto per l’organizzazione 
di questa, ormai storica, manifestazione.
Di seguito si riportano alcune informazioni utili sulla gara e le regole di comporta-
mento da tenere durante il suo svolgimento.

Prima della partenza dei concorrenti, transiteranno almeno tre vetture apripista 
con
lo scopo di controllare il corretto allestimento della Prova Speciale e il posiziona-
mento in sicurezza del pubblico.
Prima del passaggio delle vetture apripista verranno chiusi tutti gli accessi alla 
strada interessata dalla Prova Speciale.

Potrete transitare con il Vostro mezzo sul tratto della Prova Speciale SOLO:
● PRIMA del passaggio della vettura apripista “ATTIVATORE” (circa 1 ora prima 
della
   partenza del primo concorrente in gara);
● DOPO il transito della vettura “scopa” ed dopo aver avuto l’autorizzazione dei
   Commissari di Percorso.

Per la Vostra sicurezza durante la gara è importante che siano rispettate le 
seguenti REGOLE:
● SEGUIRE le indicazioni del personale addetto ai controlli (commissari di percor-
so,
   forze dell’ordine, protezione civile e ausiliari dell’organizzazione);
● NON camminare lungo la sede stradale;
● NON sedersi sui muri confinanti con il ciglio stradale e su quelli particolarmente
   affollati;
● NON ostruire mai le uscite di emergenza;
● NON posizionarsi nelle zone espressamente identificate con la scritta 
   “ZONA PERICOLOSA” e/o “ZONA VIETATA AL PUBBLICO”.

La manifestazione è dotata di un servizio di assistenza sanitaria e, in caso di 
urgenza, è a disposizione anche della popolazione. Per attivarlo potete contat-
tare la direzione gara al numero 328 8943175 o, in alternativa, comunicare con 
il Commissario di Percorso più vicino.
Tutte le informazioni (programma, planimetrie, orari di partenza, etc.) sono 
disponibili sul sito www.rallybellunese.com

Il Comitato  organizzatore si scusa per i possibili disagi arrecati dalla manifesta-
zione e Vi ringrazia fin da ora per la Vostra sicura collaborazione e disponibilità.

il Presidente asd Tre Cime Promotor
Achille “Brik” Selvestrel e comunque fino al passaggio della vettura SCOPA

SHAKEDOWN

P.S. 1-4-7 LENTIAI

P.S. 2-5 CASTELLO DI ZUMELLE

P.S. 3-6-8 MELERE

Comune di Borgo Valbelluna - Lentiai

• Via delle Molade innesto Via A. Bortolini
• Via G. Rocca
• Via F. Cavallotti
• Loc. Canai fino a Via A. Solagna

Comune di Borgo Valbelluna - Mel

• Via Rive di Villa
• Via Col Fassui
• Via Tiago
• Strada per Castello di Zumelle

Comune di Borgo Valbelluna - Mel

• Via Frontin
• Loc. Noal
• Loc. Pranolz da bivio Pranolz-Nate verso
         Loc. Nate fino al bivio Valmorel-Pianezze
         continua in Loc. Pranolz per Melere

Comune di Limana
• Via Peden
• Via Valmorel
• Via Navenze
• Via Triches

SABATO 01 APRILE 2023

dalle 13:15 alle 18:45

dalle 07:20 alle 19:00

dalle 07:45 alle 16:00

dalle 08:00 alle 19:30

DOMENICA 02 APRILE 2023

DOMENICA 02 APRILE 2023

DOMENICA 02 APRILE 2023

Comune di Borgo Valbelluna - Lentiai

• Da Via A. Solagna civico 58 per Loc. Canai
         fino intersezione con Fraz. Stabie

ORARI CHIUSURA STRADE



ASSISTENZA

SHAKEDOWN

Polentes

Lentiai

Villa di Villa

Conzago

Trichiana

Frontin

Valmaor

Stabie

km 3.800

km 3.520

MEL
PARTENZA
ARRIVO 
RIORDINO 3

LIMANA
RIORDINO 1
RIORDINO 2

km 1.700

km 6.430

km 10.300

1

2

3

PS 2-5
CASTELLO DI ZUMELLE

6.200 Km

PS 1-4-7
LENTIAI
7.200 Km

PS 3-6-8
MELERE
12.790 Km

Partenza e Arrivo 
Mel - Borgo Valbelluna (BL) - Piazza Papa Luciani

Trasferimento Trasferimento Shakedown

Tratto ShakedownProva Speciale 

Inizio PS Fine PS

Intermedio Postazioni 
Pubblico

Rete verde
(il colore può variare)

GO GO

Striscia verde
(il colore può variare)

AREE AUTORIZZATE AL PUBBLICO

Striscia bianca
e rossa

NO

NO

CHIUSURA ACCESSO STRADALE COMPORTAMENTI NON AUTORIZZATI

AREA VIETATA

NO

Nessuna mossa 30 minuti
prima della prima

vettura in gara

CONSIGLI PER LA SICUREZZA DEGLI SPETTATORI 

Ecco alcuni suggerimenti che gli spettatori dovrebbero 

tutti i dettagli su www.rallybellunese.com

ricordare

• Tieni sempre presente la tua sicurezza

• Parcheggiare in un luogo sicuro

• Segui le istruzioni dei commissari

• Osserva e obbedisci a tutti i segnali

• Rimani all'interno delle aree ufficiali per gli spettatori

• Non entrare in aree proibite

• Rimani fuori dalla strada o dalla pista

• Ascolta gli annunci ufficiali

• Prevedi l’imprevisto.

In particolare sulle tappe speciali rally, ricorda:

• Le auto possono prendere le curve larghe

• Le auto possono tagliare le curve

• Le auto possono far volare le pietre


