
 
 

COMUNICATO ESPLICATIVO   della   “37^ CESANA SESTRIERE” 

A titolo di informazione ed aggiornamento del PROGRAMMA OPERATIVO si comunica quanto segue:  
Il tracciato di gara è stato ridotto a 6,400 km. a seguito delle vicende legate al movimento 

franoso verificatasi al km. 98 della SR. 23,  che permette il solo transito a velocità ridotta, per le 
vetture partecipanti,  con proseguimento sempre a velocità ridotta, sino al Sestriere.  

A tal fine vengono precisati i principali punti dello svolgimento della competizione: 
 

- la partenza del tracciato di gara avviene a Cesana Torinese al km. 103,400 della SR 23 del 
Sestriere nello stesso punto delle edizioni precedenti; 
-  l’arrivo è posizionato al km. 97 della stessa SR 23 e precisamente 700 metri prima dell’inizio 
dell’abitato di Champlas du Col;  -       La lunghezza del percorso risulta di km. 6,400; 
 

- Le gara verrà disputata in due sessioni di gara – Gara 1 e Gara 2 - essendo indispensabile il 
raggiungimento di un percorso minimo di 8 km. per la validità del FIA Historic Hill Climb Championship;  
  

- Le sessioni di prova saranno due con partenza della prima Sabato 7 luglio alle ore 12,00 a cui 
seguirà la seconda manche dopo il rientro delle vetture al Paddock di Partenza. Sia al termine della 
prima che della seconda sessione di prova le vetture, passato il traguardo di arrivo, proseguiranno per 
il Sestriere a velocità ridotta e controllata dai Commissari di Percorso, autorizzati a segnalare 
l’eventuale velocità eccessiva per le decisioni in merito, per giungere a Piazza G. Agnelli in attesa del 
rientro al Paddock di Partenza. 
- Le sessioni di gara sono due – Gara 1 e Gara 2 come previsto dal RDS Autostoriche ACISport – e 
la prima prenderà il via alle ore 9,30 di Domenica 8 luglio, cui seguirà la seconda manche dopo il 
rientro delle vetture al Paddock di Partenza. Sia al termine di Gara 1 che di Gara 2 le vetture, superato 
il traguardo, proseguiranno per il Sestriere a velocità ridotta e controllata dai Commissari di Percorso, 
autorizzati a segnalare l’eventuale velocità eccessive per le decisioni in merito, per giungere al Parco 
Chiuso in Piazza G. Agnelli e, dopo l’autorizzazione del Direttore di Gara, le vetture rientreranno al 
Paddock di partenza dopo la Gara 1,  per l’effettuazione di Gara 2 ed al termine di Gara 2, per il rientro 
ai propri Paddock. 
 

-   Verifiche sportive e tecniche, presso la  Sestrieres Spa  in Piazzale G. Agnelli  con il seguente orario: 

Verifiche Sportive -                                                                                                 

Venerdì 7 luglio dalle ore 14,30 alle ore 19 -   Sabato 8 luglio dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Verifiche Tecniche                                                                    

Venerdì 7 luglio dalle ore 15,00 alle ore 19,30 -  Sabato 8 luglio dalle ore 8,00 alle ore 9,30 

-          Le Premiazioni avranno luogo al Sestriere in Piazza G. Agnelli alle ore 15,00 ca. 
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