
SHAKEDOWN DI KM. 3.38 

Orario chiusura delle strade: Venerdì 15 luglio 

dalle ore 06:30 fino a ore 11:30. 

Partenza: ore 07:30. 

Sviluppo percorso: da Loc. Valderchia, sulla SC 

105 fino a Loc. Petazzano. 

Percorso consigliato al pubblico: è preferibile 

portarsi nel tratto finale dello Shakedown 

raggiungendo il fine prova percorrendo dal centro 

di Gubbio la  SS452 direzione Gubbio/Fano per poi 

svoltare a sinistra su SC105 in direzione 

Petazzano.  

 

P.S. 1/3 MESOLA DI KM. 6.99 

Orario chiusura delle strade: Venerdì 15 luglio 

dalle ore 12:59 fino al transito dell’ultima vettura 

in gara. 

Partenza prova speciale: 1° transito ore 14:29, 2° 

transito ore 17:24. 

Sviluppo percorso: da bivio per Mesola, sulla SR 

219 a bivio per Mesola, sulla SP 204 sulle strade 

comunali SC 123 dei Muri Rossi e SC16 della 

Murciarelle. 

Percorso consigliato al pubblico: è preferibile 

portarsi sul percorso di gara utilizzando la Strada 

Provinciale 204  raggiungendo il fine prova. Oppure recarsi in nella parte centrale della prova transitando 

lungo la strada sterrata che da Sioli arriva a Mesola Alta. La parte iniziale della prova speciale è sconsigliata 

non offrendo aree di parcheggio vicine al percorso di gara.  

P.S. 2/4 SAN BARTOLOMEO DI KM. 24.23 

Orario chiusura delle strade: Venerdì 15 luglio 

dalle ore 13:44 fino al transito dell’ultima vettura 

in gara. 

Partenza prova speciale: 1° transito ore 15:14, 2° 

transito ore 18:09. 

Sviluppo percorso: da località Lisciano a località 

San Bartolomeo sulla SP208 sulle strade 

provinciali SP207 di Santa Maria di Burano, SC98 

di Lisciano, SC Salia/Caileto, SC97 di Val di Sasso, 

SC4 di Morena/Salia/Cima del Cerrone e SC10 di 

Santa Margherita di Burano. 



 

Percorso consigliato al pubblico: è preferibile portarsi sul percorso di gara utilizzando la strada asfaltata di 

“San Bartolomeo” che per i primi 2 km costeggia continuamente la prova speciale per poi proseguire per 

Caicambiucci da dove si raggiunge facilmente tramite la SP207 la parte centrale della ps, oppure per 

Frazione Morena, parte iniziale della prova con alcuni passaggi spettacolari. 

P.S. 5/9 BELVEDERE DI KM. 9.88 

Orario chiusura delle strade: Sabato 16 luglio 

dalle ore 09:06 fino al transito dell’ultima 

vettura in gara. 

Partenza prova speciale: 1° transito ore 10:36, 

2° transito ore 15:57. 

Sviluppo percorso: da località Calgata a 

località Monte Urbino sulle strade comunali 

SC68 Della Vecchia Febino, SC67 della Ginestra 

e SC71 di Castiglione/Monte Urbino. 

Percorso consigliato al pubblico: è preferibile 

portarsi sul percorso di gara utilizzando la 

strada che dalla SS298 si dirige al fine prova in 

località Monte Urbino. Da qui si può 

raggiungere su strada asfaltata la parte centrale della prova lungo  con la possibilità di parcheggiare l’auto. 

La parte iniziale e finale della prova è sconsigliata non offrendo aree di parcheggio vicine al percorso di 

gara.  

P.S. 6/8/10 NERBISCI DI KM. 12.12 

Orario chiusura delle strade: Sabato 16 luglio 

dalle ore 09:46 fino al transito dell’ultima 

vettura in gara. 

Partenza prova speciale: 1° transito ore 11:16, 

2° transito ore 14:36, 3° transito ore 16:37. 

Sviluppo percorso: da località Palazzo Terzano 

in Comune di Gubbio a località Camporeggiano 

in Comune di Gubbio. 

Percorso consigliato al pubblico: è preferibile 

portarsi sul percorso di gara utilizzando la 

“vecchia” prova speciale del Mondiale Rally 

che partiva da Nerbisci passando da Fusciano. 

Da qui si può raggiungere la parte centrale della prova con la possibilità di parcheggiare l’auto. La parte 

finale della prova è sconsigliata non offrendo aree di parcheggio vicine al percorso di gara. E’ quindi 

consigliabile entrare in prova dallo start facilmente raggiungibile da Gubbio transitando sulla strada 

comunale per Salaiole/Montelovesco. 



P.S. 7 SALIA LIVE ON TV DI KM. 1.50 

Orario chiusura delle strade: Sabato 16 luglio 

dalle ore 09:00 fino al transito dell’ultima 

vettura in gara. 

Partenza prova speciale: 1° transito ore 

14:00 

Sviluppo percorso: da località Piazza a bivio 

della SC4 per Salia sulla strada provinciale 

SP207 di Santa Maria di Burano. 

Percorso consigliato al pubblico: è 

preferibile portarsi sul percorso di gara 

utilizzando la SP208 per Caibelli fino ad 

arrivare al fine prova transitando per 

Parrocchia di Salia. Sia l’inizio, sia il fine prova saranno chiusi al traffico circa 1000 mt. prima per consentire 

un buona viabilità dei concorrenti e mezzi di soccorso. 

 

 

 


