Giovedì 4 ottobre 2018
si correrà lungo il tracciato Cavour-Campiglione Fenile-Bibiana-Cavour
il Campionato italiano a cronometro di ciclismo, Gran Premio Strada delle Mele.
Considerata l’importanza di carattere nazionale dell’evento, si comunica quanto segue

TRACCIATO
La gara prenderà il via da piazza Sforzini e proseguirà lungo: via Roma, via Vittorio Veneto, via
Cottolengo, via Gemerello, via Gerbidi, Strada Provinciale di Babano); CAMPIGLIONE FENILEBIBIANA; CAVOUR (Via Bibiana, Via Cottolengo, Via Bricherasio, Via Barge, Via Barrata, Via
Antica di Saluzzo, Via San Sebastiano, Via Cavoretto, Via Re Umberto, Via Giovanni Giolitti).

LA CARTINA CON IL TRACCIATO E’ AFFISSA SOTTO IL PORTICO DEL
MUNICIPIO

CHIUSURA STRADE
Nel concentrico e in campagna: Le strade interessate dal passaggio della corsa resteranno chiuse dalle ore
10,00 fino a fine gara (prevista per le 16,00) di giovedì 4 ottobre.

In paese: Per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture e la gara, via Giolitti, via Roma
e piazza Sforzini saranno chiuse al traffico veicolare (accesso pedonale consentito) dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
LA DIRETTRICE SALUZZO-PINEROLO (ex Sr 589 “dei Laghi di Avigliana”) RESTERA’ APERTA
Lungo tutto il percorso saranno presenti forze dell’ordine e addetti alla viabilità per garantire il corretto svolgimento della
competizione e fornire informazioni.

ORARI DELLA CORSA
Trattandosi di una cronometro individuale, i ciclisti partiranno singolarmente ad un minuto l’uno dall’altro.
- Ritrovo ciclisti e squadre: ore 8.30 Cavour, c/o Municipio
- Prima Partenza Donne Elite: ore 12.00 Cavour, P.zza Sforzini
- Arrivo previsto ultima Donne Elite: ore 12.45 Cavour, Via Giolitti (di fronte alla farmacia)
- Prima Partenza Professionisti: ore 13.00 Cavour, P.zza Sforzini
- Arrivo previsto ultimo Professionista: ore 15.30 Cavour, Via Giolitti (di fronte alla farmacia)
Le donne percorreranno un unico giro del circuito (20,5 km), gli uomini due giri (41 km).

TIFO E PREMIAZIONI
Le premiazioni e l’assegnazione della maglia tricolore di Campione d’Italia si svolgeranno in piazza Sforzini a fine corsa.

Si invitano tutti i cavouresi (soprattutto bambini e ragazzi) e tutti i tifosi
ad assistere alla gara e sostenere i ciclisti.

SARA’ UNA GRANDE FESTA DELLO SPORT
PER CAVOUR E PER LA STRADA DELLE MELE
Ci scusiamo per eventuali disagi che, inevitabilmente, creerà la competizione. È importante rimarcare però l’eccezionalità dell’evento
e la sua importanza a livello sportivo e turistico per il territorio.
Il Sindaco
Piergiorgio Bertone

