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 Guida per gli Spettatori 
 - Postazioni consigliate al pubblico 
 - Norme comportamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 



P.S. 1-5 “Cavalletto” km 21.22

Fu la prova che diede inizio al 1° Rally di Bassano nel 1984. La partenza sarà situata in località
“Mare” del Comune di Lugo di Vicenza. Si salirà quindi verso Monte di Calvene �no al celebre
Rifugio Monte Corno dove inizia la discesa che porta al �ne prova situato in Comune di Lusiana
Conco.

Chiusura strada: dalle ore 5.45 alle ore 10.20 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30

P.S. 2-6 “Colceresa” km 14.88

Prova inedita in questa con�gurazione, nasce dall’unione di alcuni tratti già interessati nelle
passate edizioni più uno spettacolare ed inedito passaggio per il centro di San Luca di Marostica.
La prova inizia in località Salcedo, scendendo verso Laverda e risalendo quindi in direzione San
Luca di Marostica, si riscende quindi nuovamente �no all’innesto con lo spettacolare tratto di
saliscendi che porta al �ne prova sempre in Comune di Marostica.

Chiusura strada: dalle ore 6.45 alle ore 11.15 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30

http://www.bassanorally.it/brr/wp-content/uploads/2019/08/Shakedown.pdf
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1bT2ikZoD0fAZaAm8-Z4nj2duQ9Q&ll=45.77451358244135%2C11.66228758360694&z=16
http://www.bassanorally.it/brr/wp-content/uploads/2019/08/PS-1-5-Cavalletto.pdf
https://i2.wp.com/www.bassanorally.it/brr/wp-content/uploads/2019/08/Cavalletto_.jpg
http://www.bassanorally.it/


P.S. 3-7 “Campo Croce” km 13.11

Altra prova classica che ha inizio dal secondo tornante della provinciale “Gen. Giardino” in
località Semonzo di Borso del Grappa. Un susseguirsi di tornanti veloci porta in località Campo
Croce dove si svolterà verso località Campo Solagna dov’è posizionata la �ne della prova.

Chiusura strada: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30

P.S. 4-8 “Valstagna” km 12.45

“L’università dei Rally”, così soprannominata da Sandro Munari non ha bisogno di descrizione.
Prova mitica che ha visto gli albori del rallismo classico, ha inizio dal paese di Valstagna dove si
salirà �no a Foza lungo i 20 tornanti in rapida sequenza che caratterizzano questa storica prova
speciale.

Chiusura strada: dalle ore 9.45 alle ore 14.15 e dalle ore 18.00 alle ore 21.30

http://www.bassanorally.it/brr/wp-content/uploads/2019/08/PS-1-5-Cavalletto.pdf
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1bT2ikZoD0fAZaAm8-Z4nj2duQ9Q&ll=45.78854936076517%2C11.534150105012372&z=14
https://youtu.be/xnaiIWlPENo
http://www.bassanorally.it/
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GUIDA PER GLI SPETTATORI 
 

ATTENZIONE I RALLY POSSONO ESSERE PERICOLOSI! 
NONOSTANTE GLI ORGANIZZATORI ABBIANO PRESO OGNI RAGIONEVOLE 

PRECAUZIONE GLI INCIDENTI SONO INEVITABILI E POSSONO SEMPRE 
ACCADERE, RICORDATE QUINDI CHE SIETE PRESENTI ANCHE A VOSTRO 

RISCHIO E PERICOLO. 
 
La presente guida rappresenta un valido contributo per seguire la manifestazione nel 
modo migliore. 
 
Al fine di garantire la salvaguardia e l’incolumità di ogni persona presente lungo 
l’itinerario di gara e degli equipaggi partecipanti, è stato approntato un apposito piano 
operativo. 
 
Lungo tutto il percorso interessato dalle Prove Speciali sarà previsto il posizionamento 
di personale di servizio con precise specifiche: 
 

- I Commissari di Percorso saranno addetti al controllo della gara nel tratto di a 
loro assegnato, assisteranno alla gestione del pubblico ed interverranno in caso 
di incidente o di particolari problematiche legate all’ordine pubblico, segnalando 
la problematica alla direzione gara. 

 
- Gli addetti della Protezione Civile assisteranno il pubblico, indicando loro le 

postazioni consigliate per assistere alla gara in sicurezza, presidieranno gli 
accessi lungo le Prove Speciali e assisteranno le forze dell’ordine nei punti con 
maggiore affluenza di pubblico al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento 
della manifestazione. 

 
Attenzione: la maggior parte delle zone pericolose, oltre alla tradizionale bandella 
bianco-rossa, saranno segnalate con cartelli gialli di “ZONA PERICOLOSA” che 
renderanno semplice e intuitivo capire dove è pericoloso stazionare. La presenza di 
pubblico nelle aree adiacenti a detti cartelli sarà motivo di sospensione della prova da 
parte della direzione gara, la quale dovrà essere informata tempestivamente dal 
personale presente.  
 
Rammentiamo al pubblico presente lungo le Prove Speciali alcune semplici regole da 
rispettare per garantire lo svolgimento della gara evitando così la possibile interruzione 
o annullamento delle Prove Speciali con il conseguente grave danno alla 
manifestazione: 
 

- Posizionati possibilmente nelle zone consigliate, oppure nelle aree 
delimitate dalle bandelle di colore VERDE. Ricordati che tutta la prova 
speciale è considerata “area pericolosa”, individua quindi una zona che 
ti permetta di assistere in piena sicurezza, evitando le aree in 
traiettoria, le aree non protette e quelle alla stessa quota della 
carreggiata stradale. 
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- Rispetta assolutamente la segnaletica posizionata dall’organizzazione, 
in special modo le aree individuate dai cartelli “zona pericolosa”, ogni 
tua infrazione potrà essere causa dell’annullamento della prova 
speciale e tu ne sarai responsabile. 

- Collabora con i Commissari di Percorso, con le Forse dell’Ordine con gli addetti 
della Protezione Civile e con tutti i componenti dell’organizzazione, ricorda che 
ogni disobbedienza potrà portare alla sospensione della Prova Speciale. 

- Non fermarti e non camminare mai in mezzo alla strada, ne tantomeno lungo le 
aree evidentemente pericolose. 

- Non sederti sui muri confinanti con il ciglio stradale ne su quelli particolarmente 
affollati. 

- Non ostruire le uscite di emergenza. 
- Se hai con te animali domestici presta molta attenzione ai loro comportamenti e 

tienili sempre al guinzaglio. 
- se decidete di entrare in Prova Speciale prima della sua chiusura al traffico 

parcheggiate il vostro mezzo lontano dalla sede stradale e al di fuori delle vie 
d’uscita riservate ai mezzi di soccorso, altrimenti il vostro veicolo sarà rimosso e 
causerete l’annullamento della Prova Speciale; 

- Nell’accedere alle aree pubblico, parcheggiate con attenzione in modo da non 
recare intralcio agli altri spettatori, eventualmente trovate altre soluzioni 
alternative per vedere altri interessanti passaggi; 

- per permettere un ordinato afflusso e deflusso del pubblico vi preghiamo di 
guidare in maniera prudente e di parcheggiare i vostri mezzi sempre in modo da 
non causare intralcio agli altri appassionati; 

- una volta arrivati all’area scelta, seguite scrupolosamente le indicazioni dei 
commissari di percorso e delle Forze dell’Ordine, presenti sul posto; 

- Un’ora e mezza prima dell’inizio dei passaggi delle vetture in gara inizieranno i 
passaggi delle vetture apripista, vi preghiamo pertanto di posizionarvi per tempo 
in posizione di sicurezza e di non camminare assolutamente sulla sede stradale 
interessata dalla Prova speciale; 

- se vorrete abbandonare la prova, non fatelo mai camminando lungo la sede 
stradale ma seguendo sentieri o percorsi alternativi che vi possano garantire la 
massima sicurezza; 

 
 
Non sono previste strutture specifiche destinate allo stazionamento 
del pubblico, ciò nonostante, in considerazione del particolare tipo di 
manifestazione, lungo i tratti destinati alle prove speciali, 
l'organizzazione ha individuato delle aree dove il pubblico potrà 
sostare nel rispetto dell'art. 5, comma b, della circolare M.I. 
02/07/1962 n. 68. Dette aree sono di seguito illustrate nel dettaglio: 











Postazione Pubblico 1 P.S. 3-7 "Campo Croce" km 13,11 

Postazione pubblico lungo un rettilineo in località Campo Croce, in area rialzata rispetto la 
sede stradale con adiacente via pubblica di accesso e deflusso. Il pubblico sarà contenuto 
mediante dispositivi provvisori e sorvegliato da personale. 

36° Rally Città di Bassano - 14° Rally Storico 








