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PASSAGGIO 1° GIRO E CICLOTURISTICA PER AMATORI
TAPPA AOSTA - COURMAYEUR
Si comunica che SABATO 25 MAGGIO 2019 transiterà il “1° Giro E - Cicloturistica per
amatori”, con l’ausilio di biciclette a pedalata assistita, su alcune strade comunali con
il seguente percorso:
>

Introd, Les Combes, Grand-Haury, Petit-Haury, Verney, La Crête, Via Saint-Antoine,
Via Lostan, rotonda, Strada Statale n. 26 direzione Avise con arrivo di tappa a
Courmayeur.

La tabella oraria di passaggio teorico del primo concorrente è la seguente, rispetto
alla diverse medie orarie mantenute dai corridori:
• Introd (Truc d’Arbe -Les Combes)
tra le ore 10:34 e le ore 11:35
• Arvier (via Saint- Antoine, Via Lostan, rotonda, S.S. 26)
tra le ore 10:43 e le ore 11:47
Si comunica che con decreto n. 215 del 20/05/2019 emesso dal Presidente della
Regione Valle d’Aosta è disposta la sospensione temporanea della circolazione
veicolare per 20 MINUTI dal passaggio dell’auto di “inizio corsa” per tutto il periodo
della manifestazione e comunque sino al passaggio dell’auto di “fine corsa”.
Sulla strada comunale per la fraz. Grand-Haury (tratto compreso dall’intersezione in
loc. La Crete fino alla loc. Truc d’Arbe - Les Combes) al fine di garantire la sicurezza dei
corridori in discesa la sospensione temporanea della circolazione veicolare sarà
anticipata, con ordinanza sindacale, circa 30 minuti prima del passaggio dell’auto di
“inizio corsa”.
Sono inoltre disposti:
− il DIVIETO ai pedoni di attraversare le strade interessate;
− il DIVIETO di sosta con rimozione forzata e il divieto di fermata per tutti i veicoli
lungo il margine di entrambe le carreggiate e negli spazi immediatamente adiacenti
la sede stradale.
Certi della collaborazione al fine del regolare svolgimento della competizione in
oggetto, porgo distinti saluti.
Il Sindaco
Arvier, lì 21/05/2019
Mauro LUCIANAZ
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