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OGGETTO: 36° Rievocazione storica 1000 miglia 2018 – Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2018
– Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2018 – giovedì 17 maggio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione automobilistica a
carattere di regolarità che interessa più comuni, denominata “36° Rievocazione storica
1000 miglia 2018", inviata dalla società “1000 Miglia Srl” con sede in Brescia - Via Enzo
Ferrari n° 4/6 a tutti gli enti interessati, dalla quale si evince che nella giornata di giovedì 17
maggio 2018 troverà svolgimento nella nostra Provincia la manifestazione in oggetto;
PRESO ATTO che trattasi di una manifestazione automobilistica di regolarità, non agonistica,
riservata alle auto d’epoca il cui transito interessa questo comune, con provenienza da
Fabro e direzione Allerona, dapprima sulla Strada Regionale n° 71 Umbro Casentinese e
successivamente sulla S.P. n° 51 della Sala, aperte al traffico ordinario, con orario teorico
del 1° concorrente previsto per le ore 14,10 circa e che alla stessa prenderanno parte
circa 600 autovetture, più i veicoli dello staff organizzativo, secondo il programma così
articolato:
● per prime transiteranno le 50 vetture del Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2018
e le 100 vetture del Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2018 con un intervallo non
obbligatorio di 30 secondi tra una e l’altra;
● successivamente, dopo un intervallo di circa 20/25 minuti transiteranno le previste
450 vetture della 36° Rievocazione Storica 1000 Miglia 2018 con un intervallo non
obbligatorio di 20 secondi tra una e l’altra;
PRESO ATTO inoltre che sulla S.P. n° 51 della Sala, dall'altezza dell'intersezione con la S.R. n° 71 per
lo sviluppo totale di Km 5,830 è prevista una Prova di Media, consistente in una prova di
abilità con rilevamento manuale al secondo, effettuato in punti segreti da 2 a 4 lungo il
percorso, i cui concorrenti sono tenuti a rispettare costantemente una media compresa
tra i 32,0 e i 45,0 Km/h e che, a differenza delle Prove Cronometrate, si svolgono in strade
aperte al traffico nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
AVVISA
●

la cittadinanza che nella giornata di giovedì 17 maggio 2018 dalle ore 14,10 circa nel
territorio di questo comune, dapprima sulla Strada Regionale n° 71 Umbro Casentinese e
successivamente sulla S.P. n° 51 della Sala, con provenienza da Fabro e direzione ad Allerona,
transiterà la “36° Rievocazione Storica 1000 Miglia 2018”, organizzata dalla “1000 Miglia Srl” al
quale prenderanno parte circa 600 autovetture, più i veicoli dello staff organizzativo, secondo
il programma riportato in premessa;
INVITA

●

per garantire la sicurezza in generale ed evitare disordini ed intralci durante il passaggio della
manifestazione, tutti gli utenti della strada a rispettare le norme di comportamento del codice
della strada ed in particolare i divieti di sosta;
Dalla Residenza Municipale 14 maggio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Cap. Maurizio Stollo)

