
 

 
Qui di seguito, gli orari di chiusura delle strade interessate al passaggio delle Prove Speciali delle auto in 
gara in occasione del 5° DOLOMITI RALLY: 
- Shakedown: sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 14,00 alle ore 19,00  
Strade interessate: 
Strada Provinciale n. 26 di Digoman dal km. 3,000 - Voltago – incrocio con via degli alpini al km. 0,000 loc. 
Le Miotte nel comune di Rivamonte; 
 
Gara domenica 11 ottobre  
- Prova Speciale 1-4-7 “OLTACH“: dalle ore 6,45 alle ore 17,30  
Strade interessate:  
S.P. 26 di Digoman dal km. 0,000 loc. Le Miotte (Rivamonte Agordino) al km. 3,300 incrocio con S.C. via 
Paolo Simonetti (Voltago Agordino) 
S.C. Via Paolo Simonetti tutta fino ad incrocio con S.P. 347 (Voltago Agordino) 
S.P. 347 dal km. 26,600 (Voltago Agordino) al km. 30,800 loc. Brugnach (Agordo) 

  
- Prova Speciale 2-5-8 “SAN TOMAS“: dalle ore 7,15 alle ore 18,05 
Strade interessate:  
Strada Provinciale n. 8 dal km. 0,000 (bivio con Strada Regionale 346 - località Cencenighe) al km. 7,300 in  
località Vare nel comune di San Tomaso (dopo il ponte di Avoscan).  
 
- Prova Speciale “VALADA“: dalle ore 7,45 alle ore 18,40 
Strade interessate:  
Strada Provinciale n. 15 dal km. 0,000 (bivio con Strada Regionale 346 - Celat di Vallada) al km. 0,862  
proseguendo per la via Sacchet, via Toffol nel comune di Vallada per Forcella Lagazzon, frazione Fregona, 
frazione Feder, frazione Tegosa nel comune di Canale d’Agordo.  
Fra un passaggio e l’altro delle Prove Speciali il Direttore di Gara provvederà, se le condizioni di sicurezza lo 
permetteranno, una breve apertura delle strade.  
  
E’ PERICOLOSO sostare in zone delimitate con bandella bianco/rossa con scritte “ZONA PERICOLOSA“, e 
camminare lungo la strada, fino al passaggio dell’ultima autovettura di servizio con lampeggiatore di colore 
VERDE.  

E’ inoltre obbligatorio attenersi sempre ed esclusivamente, alle disposizioni impartite dai COMMISSARI DI 
PERCORSO, per l’incolumità personale del pubblico e degli equipaggi in gara per la buona riuscita della 
manifestazione. 


