


38a Corsa internazionale
di velocità in salita

Cividale-Castelmonte

La 38a cronoscalata automobilistica Cividale – Castelmonte si svol-
gerà dal 9 all’11 ottobre 2015 ed è ormai da tempo un appuntamen-
to fisso per la città ducale; l’evento richiama piloti e appassionati 
da diverse parti d’Italia e d’Europa per una tre giorni tutta dedicata 
ai motori.
Il consolidato abbinamento Auto Storiche e Auto Moderne è 
divenuto di fatto la peculiarità della gara, con piloti a bordo di 
vetture tanto diverse quanto impegnative pronti a sfidarsi sui quasi 
7 chilometri del tracciato a tutto beneficio di un pubblico sempre 
numeroso ed entusiasta. La formula delle due manches sia per le 
prove ufficiali che per la gara è ancora più originale e unica, perchè 
si svolge in due giorni diversi con una formula molto gradita e 
sufficientemente snella nonostante l’incredibile numero di passaggi 
delle vetture da competizione sul percorso.
Imporsi sui tornanti che portano a Castelmonte è sempre stato con-
siderato un grande traguardo, forse unico. Poche gare richiedono 
ai piloti a dare il massimo come questa, perché propone decine di 
passaggi molto tecnici. Alla Cividale - Castelmonte si impongono 
solo i migliori, ne è testimone l’albo d’oro!

LA GARA

AGLI SPETTATORI
Affinchè lo sport motoristico 
non diventi pericoloso, è
necessario per il pubblico
osservare alcune regole:

Lasciate libera la sede stradale 
Non occupate le zone vietate al 
pubblico o pericolose
Non attraversate durante lo 
svolgimento delle prove e della 
gara
Attenetevi alle disposizioni 
degli agenti dell’ordine che 
stanno lavorando per vegliare 
sull’incolumità di pubblico e 
piloti

Non accendete fuochi, potrebbe-
ro causare incendi o un’improv-
visa diminuzione di visibilità 
per i piloti.

Date prova di civiltà non 
abbandonando rifiuti, causa di 
degrado ambientale e di fati-
coso, ingiustificato lavoro per 
ripristinare l’ordine della natura.

LA SOPRAVVIVENZA DELLE 
CORSE  DI VELOCITA’ IN 
SALITA DIPENDE DA VOI!

S.P.31 di Castelmonte 
Intero percorso da Carraria a 
Castelmonte - Percorso di Gara.

S.P.19 del Natisone 
Tratto compreso fra località al 
Cristo e Carraria fino a 
Purgessimo.

Con i seguenti orari: 
Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre 
dalle ore 8.30 sino alla fine delle 
prove ufficiali, compreso il ritorno 
delle vetture da Castelmonte a 
Cividale. E’ ipotizzabile che la 
chiusura delle strade non vada oltre 
le ore 20.00.

S.P. 19 del Natisone a Cividale: 
via Friuli (parziale) e via Tombe 
Romane (totale) dall’incrocio con 
via S.Giorgio a viale Trieste.
Chiusura di via Giacomo Leopardi 
con le stesse modalità.

Con i seguenti orari:
Chiusura ininterrotta dalle ore 8.30 
di venerdì 9 ottobre alle ore 24.00 
di domenica 11 ottobre.

Strade e vie Comunali a Cividale: 
via “dei Longobardi”, “Divisione 
Julia” e piazza Resistenza.

Con i seguenti orari:
Chiusura ininterrotta dalle ore 9.00 
di venerdì 9 ottobre alle ore 24.00 
di domenica 11 ottobre.

Inoltre: via Gorizia e via Fornalis, 
chiusura nel solo nel lasso di tempo 
necessario per il trasferimento delle 
vetture da e per i parchi partenza.

Inquadra il QR Code con la 
fotocamera del tuo 
smartphone e rimani 
aggiornato con 
www.scuderiaredwhite.com

Chiusura iscrizioni:
lunedì 5.10.2015

Verifiche amministrative: 
venerdì 9 ottobre dalle 14.30 
alle 19.00 Cividale del Friuli
Centro Civico G.Pascolini

Verifiche tecniche:  
venerdì 9 ottobre dalle 15.00 
alle 19.30 Cividale del Friuli
via Tombe Romane.

PROVE UFFICIALI 
1ª  manche:
sabato 10 ottobre dalle 9.30
2ª manche:
inizio 15 min. dopo la ridi-
scesa delle auto.

GARA  
gara 1:
domenica 11 ottobre dalle 
9.30
gara 2: inizio 15 min. dopo la 
ridiscesa delle auto.

Cerimonia di premiazione
domenica 11 ottobre a 
Castelmonte dopo l’arrivo 
dell’ultima vettura.

Scuderia Red White
Cividale del Friuli
Tel./Fax. 0432 700919  
Cell. +39 3334660399

info@scuderiaredwhite.com
www.scuderiaredwhite.com

www.facebook.com/
cividalecastelmontehillclimb

www.youtube.com/user/
scredwhite

instagram.com/scuderiare-
dwhite/

CHIUSURA STRADE

PROGRAMMA


