
 
 

PROGRAMMA   
 
Chiusura iscrizioni:     01.09.2008 alle ore 20.00. 
   
Presentazione manifestazione: nel “Salone degli Elefanti” della “Birreria Pedavena” a      
      Pedavena il 04.09.2008 alle ore 20.00. 
 
Sala Stampa:  Venerdì 05.09.2008 presso le verifiche sportive;  
  da Sabato 06.09.2008 in apposito locale presso il Centro Classifiche                            
                                                 in Località Casere dei Boschi di Croce d'Aune.  
 
Verifiche Sportive:   nella veranda della “Birreria Pedavena” a Pedavena, con il          
   seguente orario: 
   Venerdì 05.09.2008 dalle ore 15.30 alle ore 21.30; 
    
Verifiche Tecniche:                  ante-gara nel “Piazzale  Birreria  Pedavena” a  Pedavena (di     

fronte alle Verifiche Sportive), con il seguente  orario: 
  Venerdì 05.09.2008 dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 

    post-gara presso “Autofficina P. D. Auto in Zona Artigianale 
   a  Pedavena. 

 
Pesa e Fonometro:                  a disposizione nei locali delle verifiche tecniche (pesa SPARCO        
  omologata CSAI) 
 
Parco Partenza:  il parcheggio della “Birreria Pedavena”  per le Autostoriche (escluse       

BC e GTP),  e per i Gruppi A,  N ed E3 delle  Automoderne, 
             i parcheggi delle “Scuole e Piscina” a Pedavena per i Gruppi E e CN   

delle Automoderne e BC - GTP delle Autostoriche. 
 
Prove Ufficiali: il 06.09.2008 dalle ore 11.00 con le Autostoriche, a seguire le 

Automoderne.  Rientro.  2^ salita per tutti i concorrenti con lo 
stesso ordine della 1^ prova. 

 
Partenza gare: il 07.09.2008 inizio alle ore 10.30 con le Autostoriche, a seguire le 

Automoderne. 
  
Parco chiuso finale: il 07.09.2008 dalle ore 10.30 su strade in Località Pian delle Buse  di 

Croce d'Aune. 
  
Direzione Gara:  Venerdì 05.09.2008  presso le verifiche sportive; 

da Sabato 06.09.2008 presso “Hotel Sporting " in Località Pian delle 
Buse  di  Croce d'Aune  (ubicato dopo l'arrivo). 
 

Albo di Gara:   Venerdì 05.09.2008  presso le verifiche sportive; 
da Sabato 06.09.2008 presso la Sala Stampa.    

 
Esposizione classifiche: all’Albo di Gara, circa  30’ dopo l’arrivo dell’ultima vettura di ogni 

classe e gruppo. 
 
Premiazione e pagamento il 07.09.2008 alle ore 16.00 Autostoriche e alle ore 16.30 Auto- 
eventuali premi in denaro:    moderne nel ”Salone  Elefanti” della “Birreria Pedavena”  a 

Pedavena. 
 
 
 

 
 
 


