
41^ Coppa del Cimino - PRO MEMORIA DATE E ORARI

- venerdì 13/09/2013 – ore 15,00 – prima riunione del Collegio;
- venerdì 13/09/2013 – dalle ore 15,30 alle ore 19,00 – verifiche sportive e tecniche;
- sabato 14/09/2013 – dalle ore 08,30 alle ore 12,00 – verifiche sportive e tecniche;

- sabato  14/09/2013  –  ore  13,30  –  bivio  Canepina  su  SP  Cassia  Cimina  –  incontro  del 
Direttore di Gara con tutto il personale di servizio per  la dislocazione lungo il tracciato di 
uomini, mezzi e strumentazioni;

- sabato  14/09/2013  –  dalle  ore  14,00  alle  ore  19,00  e,  comunque,  fino  al  termine 
manifestazione - chiusura al traffico veicolare del tratto di SP Cassia Cimina dal km 3+500 
al km 11+500;

- sabato 14/09/2013 – ore 15,00 – inizio  prove ufficiali  41^ Coppa del  Cimino – due 
manche;

- domenica 15/09/2013 – ore 08,00 – linea di partenza – km 4+500 della SP Cassia Cimina – 
incontro con il Direttore di Gara con tutto il personale di servizio per  la dislocazione lungo 
il tracciato di uomini, mezzi e strumentazioni;

- domenica  15/09/2013  –  dalle  ore  08,30  alle  ore  15,00  e,  comunque,  fino  al  termine 
manifestazione – chiusura al traffico veicolare del tratto di SP Cassia Cimina dal km 3+500 
al km 11+500;

- domenica 15/09/2013 – ore 09,30 – inizio della gara di velocità in salita denominata 41^ 
Coppa del Cimino – due manche;

- domenica 15/09/2013, presso l’arrivo, esposizione elenco ammessi alla gara – ½ ora dopo 
l’arrivo ultima vettura; 

- domenica  15/09/2013  –  dopo  l’esposizione  delle  classifiche  premiazione  dei  piloti 
vincitori presso il Ristorante Le Cime

Percorso prove/gara: dal km 4+500 al km 10+500 della SP Cassia Cimina 

Zona di chiusura al traffico: dal km 3+500 al km 11+500 della SP Cassia Cimina 

Luogo delle Verifiche sportive/tecniche ante gara: Concessionaria CENTROAUTO SRL – strada 
Tuscanese km 1+500 – 01100 – Viterbo – www.centroautovt.it 

Officina contestazioni post gara: DIONISI & RAMACCIANI snc – Via del Lavoro snc – Loc. 
Poggino – 01100 – Viterbo – tel. 0761-250589 – fax 0761-354392 – Sig. Sandro 3387161208 

Direzione di Gara, Segreteria, Ufficio Stampa, Albo di Gara:
1. durante le verifiche: Concessionaria CENTROAUTO SRL – strada Tuscanese km 1+500 – 

01100 – Viterbo www.centroautovt.it ;
2. durante  le  prove  e  la  gara:  Ristorante  “LE  CIME”  –  SP  Cassia  Cimina  km 10+500  – 

Canepina (VT) – telefono e fax 0761 750353; 
3. Reclami o esclusioni d’ufficio: Ristorante “LE CIME” – SP Cassia Cimina km 10+500 – 

Canepina (VT) – telefono e fax 0761 750353.

http://www.centroautovt.it/
http://www.centroautovt.it/

