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Nel rispetto di quanto disposto all’art.
viene utilizzato un sistema di rilevamento 
precisato come segue: 

- PM 1/5–“Campore” n. 9 rilevamenti
- PM 2/6 – “Baltigati” n. 9 rilevamenti
- PM 3/7 – “Romanina” n. 10 
- PM 4/8 – “Ronco” n. 6 rilevamenti

 
Si informano i signori concorrenti che le distanze complessive tra lo “Start PM” ed il “cartello beige con bande 
nere” che sta ad indicare il limite massimo oltre il quale non saranno più presenti rilevamenti orari segreti, 
posizionato a lato strada ma non riportato nel Road Book, sono le seguenti:

- PM 1/5 – “Campore”km. 12,087
- PM 2/6 – “Baltigati” km. 13,012
- PM 3/7 – “Romanina” km. 19,228
- PM 4/8 – “Ronco” km. 9,165

 
Si segnala altresì che il Fine Zona Controllo è indicato a terra sulla sede stradale con un tratto di riga gialla 
preceduta dalla scritta “FZ”  
 
Si precisa infine che viene introdotto il cosiddetto “Cambio
modalità: 
 
PM 1/5 – “Campore” 
da Start PM a km 6,669 (cartello STOP 
Media Alta km/h 47,300 – Media Intermedia km/h 4
da km 6,669 a km 8,876 (cartello STOP 
Media Alta km/h 49,200 – Media Intermedia km/h 4
da Km 8,876 a Km 10,121 (cartello stradale
Media Alta km/h 44,500 – Media Intermedia km/h 4
da km 10,121 a Fine Zona Controllo 
Media Alta km/h 49,100 – Media Intermedia km/h 4
 
PM 2/6 – “Baltigati” 
da Start PM a Fine Zona Controllo n
Le medie imposte sull’intera prova sono le seguenti;
Media Alta km/h 49,300 – Media Intermedia km/h 47,300 
 
PM 3/7 – “Romanina” 
da Start PM a km 8,357 (cartello stradale località “CAMANDONA”
Media Alta km/h 45,100 – Media Intermedia km/h 4
da km 8,357 a km 13,735 (cartello dare la precedenza
Media Alta km/h 48,500 – Media Interme
da Km 13,735 a Fine Zona Controllo
Media Alta km/h 49,900 – Media Intermedia km/h 47,
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Membri degli Equipaggi- Commissari Sportivi-Direttore di Gara

Nel rispetto di quanto disposto all’art. 8.16 del RDS Auto Storiche 2022 – Regolarità a Media, poiché nella gara 
viene utilizzato un sistema di rilevamento automatico, il numero dei rilevamenti segreti per ciascuna PM 

rilevamenti 
rilevamenti 

 rilevamenti 
“Ronco” n. 6 rilevamenti 

Si informano i signori concorrenti che le distanze complessive tra lo “Start PM” ed il “cartello beige con bande 
nere” che sta ad indicare il limite massimo oltre il quale non saranno più presenti rilevamenti orari segreti, 
posizionato a lato strada ma non riportato nel Road Book, sono le seguenti: 

“Campore”km. 12,087 
“Baltigati” km. 13,012 
“Romanina” km. 19,228 
“Ronco” km. 9,165 

Si segnala altresì che il Fine Zona Controllo è indicato a terra sulla sede stradale con un tratto di riga gialla 

iene introdotto il cosiddetto “Cambio Media” lungo il tratto delle PM con le seguenti 

da Start PM a km 6,669 (cartello STOP – segno grafico 8 pag. 22 del Road Book) 
Media Intermedia km/h 45,300 – Media Bassa km/h 43,300 

8,876 (cartello STOP – segno grafico 11 pag. 23 del Road Book) 
Media Intermedia km/h 47,200 – Media Bassa km/h 45,200 

stradale indicatore loc. Soprana – segno grafico 14 pag. 23 del Road Book)
Media Intermedia km/h 42,500 – Media Bassa km/h 40,500 

da km 10,121 a Fine Zona Controllo  
Media Intermedia km/h 47,100 – Media Bassa km/h 45,100 

da Start PM a Fine Zona Controllo non sono previsti Cambi di Media 
Le medie imposte sull’intera prova sono le seguenti; 

Media Intermedia km/h 47,300 – Media Bassa km/h 45,300 

cartello stradale località “CAMANDONA” – segno grafico 9 pag. 42
Media Intermedia km/h 43,100 – Media Bassa km/h 41,100 
cartello dare la precedenza – segno grafico 15 pag. 43 del Road Book)

Media Intermedia km/h 46,500 – Media Bassa km/h 44,500 
Fine Zona Controllo 

Media Intermedia km/h 47,900 – Media Bassa km/h 45,900 
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Direttore di Gara-Ufficiali di Gara 

Regolarità a Media, poiché nella gara 
il numero dei rilevamenti segreti per ciascuna PM viene 

Si informano i signori concorrenti che le distanze complessive tra lo “Start PM” ed il “cartello beige con bande 
nere” che sta ad indicare il limite massimo oltre il quale non saranno più presenti rilevamenti orari segreti, 

Si segnala altresì che il Fine Zona Controllo è indicato a terra sulla sede stradale con un tratto di riga gialla 

Media” lungo il tratto delle PM con le seguenti 

00  
 
00  

segno grafico 14 pag. 23 del Road Book) 
00  

00  

00  

9 pag. 42 del Road Book) 
00  

del Road Book) 
00  

00  



PM 4/8 – “Ronco” 
da Start PM a Fine Zona Controllo non sono previsti Cambi di Media 
Le medie imposte sull’intera prova sono le seguenti; 
Media Alta km/h 49,000 – Media Intermedia km/h 47,000 – Media Bassa km/h 45,000  
 
Queste indicazioni valgono sia per il primo che per il secondo passaggio 
 

La presente comunicazione sarà approvata dal Direttore di Gara per quanto di sua competenza 

 
ALLEGATO: Si allega al presente comunicato l’Etallonage 

 
Biella, 10 giugno 2022 

 

 

 Il Comitato Organizzatore 

 


