− COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO −
PROVINCIA DI VICENZA

Il Sindaco

Prot. n° 1942

Nogarole Vicentino lì, 09-05-2019

Oggetto: 10° Rally del Grifo – comunicazione alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale desidera informare la cittadinanza che nei giorni

sabato 18 e domenica 19 maggio 2019
il territorio di Nogarole ospiterà il passaggio della prova speciale della manifestazione
denominata “10° RALLY DEL GRIFO ”.
Il comitato organizzatore Rally del Grifo ha garantito, come sempre, la copertura assicurativa per
eventuali danni che potessero verificarsi durante la corsa.
Al fine di avvisare i residenti e la cittadinanza con congruo preavviso, si comunicano di
seguito gli orari di chiusura delle strade comunali e della provinciale SP 38.

SABATO 18 MAGGIO
Il percorso della prova speciale 1-3 in notturna di sabato 18 maggio parte da Chiampo,
prosegue risalendo i tornanti della Strada
Provinciale n. 38 (via Albanelli, via Moretti)
fino al centro di Nogarole (piazza G.
Marconi); da qui, a differenza delle due
precedenti edizioni, il percorso non interesserà
più via Restena ma proseguirà lungo la
provinciale SP 38 per Viale degli Alpini e
quindi via Selva per terminare poco prima del
centro della frazione di Selva di Trissino.
La chiusura al transito delle strade
interessate è prevista dalle ore 20.00 alle ore
01.00. Per i dettagli e l’orario definitivo si
rimanda comunque alle ordinanze di Vi.Abilità,
della Prefettura, che saranno emanate nei giorni
immediatamente precedenti la manifestazione.
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Si consiglia vivamente a tutta la cittadinanza di studiare bene il percorso e trovare delle
alternative, programmando per tempo gli spostamenti entro le ore 20.00. In accordo con il parroco
don Eugenio, la Santa Messa del sabato sera 18 maggio è anticipata alle ore 19.00: chi lo desidera
potrà così prendere parte alla celebrazione religiosa e poi tornare a casa senza disagio.

DOMENICA 19 MAGGIO
Il percorso della prova speciale 5-7 di domenica 19 maggio, una novità dell’edizione 2019, è
stato oggetto di un incontro dell’Amministrazione con i residenti delle contrade di Alvese e Monte
Faldo interessate. Le vetture arriveranno dal territorio comunale di Altissimo (da località “Terre Rosse”)
e passeranno in via Altissimo (chiudendo quindi l’uscita per le contrade Albanieri e Casara) e
proseguiranno nel tratto che da via Mastrotti, attraversa contrà Rondini e terminerà al bivio che porta
alle “casette del Faldo”.
La chiusura al transito delle strade
interessate è prevista dalle ore 10.15 fino alle
13.15 e dalle 13.55 fino alle 17.00.
L’organizzazione del rally garantirà un’apertura
del percorso per minimo 40 minuti tra un
passaggio e l’altro.
Per i dettagli e l’orario definitivo si
rimanda comunque alle ordinanze che saranno
emanate nei giorni immediatamente precedenti
la manifestazione.
Si consiglia vivamente a tutta la
cittadinanza di studiare bene il percorso e
trovare delle alternative, programmando per
tempo gli spostamenti entro le ore indicate.

Un tratto di Viale degli Alpini rimarrà chiuso per smistamento dei veicoli, con esposizione delle
autovetture, senza creare disagio alla viabilità.
Data la portata eccezionale dell’evento, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a godere di
questa manifestazione, magari cogliendo l’occasione per condividere lo spettacolo sportivo in
compagnia di amici e parenti.
Per eventuali problemi non esitate a contattare l’organizzatore dell’evento:
Maurizio Zordan 337 489592 .

Cordiali saluti.
Il Sindaco
f.to BAUCE rag. ROMINA
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