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Istruzioni per l'uso
Consapevole comunque di essere pur sempre “ospite” su un territorio abitato, anche nel
2014 il comitato “Amici della Pedavena-Croce d'Aune” ha predisposto tutto quanto possa
limitare l'inevitabile disagio di chi abita lungo il  percorso; che vuole dire molto più che
fornire gli appositi pass come è stato fatto, con recapito a domicilio. Ad esempio, sono
stati predisposti dei parcheggi per evitare assembramenti di auto in zone vietate o abitate
dalla  popolazione.  Pertanto,  premesso  che  è  vietato  parcheggiare  le  vetture  lungo  il
percorso  di  gara,  vanno  utilizzati  i  parcheggi  esistenti  a  Pedavena,  lungo  la  strada
comunale del Col Melon, in località Passo Croce d'Aune e lungo la strada per Col de Gnao.
Le auto in sosta lungo il percorso saranno rimosse con carri soccorso.
Un'altra notizia importante riguarda la chiusura delle strade. Questi gli orari:

SABATO 20 SETTEMBRE 2014    

S.P. 473: dalla Birreria Pedavena a Via Trento - solo durante il trasferimento dei gruppi di
concorrenti dal parcheggio alla partenza – dalle ore 7.00 alle 19.00

S.P. 473: da Via Trento (partenza) a Croce d’Aune e per 900 metri verso Aune dalle ore
7.00 alle 19.00 e comunque fino a termine della gara

S.P. 39: da Croce d’Aune al bivio Faller-Col del Gnao dalle ore 7.00 alle 19.00 e comunque
fino a termine della gara

Resta aperta al traffico bivio Col del Gnao e quindi il Campon è raggiungibile da Faller

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

S.P. 473: dalla Birreria Pedavena a Via Trento - solo durante il trasferimento dei gruppi di
concorrenti dal parcheggio alla partenza – dalle ore 7.00 fino a fine manifestazione

S.P. 473: da Via Trento (partenza) a Croce d’Aune e per 900 metri verso Aune dalle ore
7.00 fino a fine manifestazione

S.P.  39:  da  Croce  d’Aune  al  bivio  Faller-Col  del  Gnao  dalle  ore  7.00  fino  a  fine
manifestazione

Resta aperta al traffico bivio Col del Gnao e quindi il Campon è raggiungibile da Faller

Infine, ecco il costo dei biglietti di ingresso:

SABATO 20 SETTEMBRE 2014

Ridotto: 5 euro per militari e ragazzi fino a 12 anni

Intero: 7 euro



DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

Ridotto: 7 euro per militari e ragazzi fino a 12 anni

Intero: 10 euro

Per la comunicazione: Stefano Cossetti – 348.3810685


