
Trichiana, 7 Agosto 2011 

Ill.mo Signore
il Prefetto

via posta certificata	 della Provincia di GROSSETO

Preg.mo Signor
Presidente 

via posta certificata dell’Amm. Provinciale di GROSSETO

Preg.mi Signori 
Sindaci dei Comuni di

via posta certificata 	 58026	 Montieri
via posta certificata 	 58036	 Roccastrada
via posta certificata 	 58100	 Grosseto
via posta certificata 	 58054 	Magliano in Toscana
via posta certificata 	 58054 	Scansano
via posta certificata 	 58053	 Roccalbegna
via posta certificata 	 58055	 Semproniano
via posta certificata 	 58014	 Manciano
via posta certificata 	 58010	 Sorano
via posta certificata 	 58017	 Pitigliano

Preg.mo Signor
Questore

via posta certificata	 della Provincia di GROSSETO

Preg.mo Signor
Comandante

a mezzo posta e-mail	 della Polizia Stradale di GROSSETO

Preg.mo Signor
Presidente 
dell’Automobile Club Grosseto

via posta certificata	 Via Mazzini, 105 - 58100 - GROSSETO

Preg.mo Signor
Delegato Sportivo
dell’Automobile Club Grosseto

via posta certificata	 Via Mazzini, 105 - 58100 - GROSSETO

Oggetto:	 LIEGE - ROME - LIEGE 2011 - 30/31 Agosto e 1/2 Settembre 2011
	 Comunicazione di transito

L’Associazione Sportiva BLRacing informa le S.V. che per lo svolgimento della Manifestazione 
per auto storiche costruite fino al 1968 denominata LIEGE - ROME - LIEGE 2011 sono interessate 
strade ricadenti nel territorio della Provincia di Grosseto, nei Comuni di Montieri, Roccastrada, 
Grosseto, Magliano in Toscana, Scansano, Roccalbegna, Semproniano, Manciano, Sorano e 
Pitigliano.

 La Manifestazione, a carattere di Regolarità da svolgersi su strade aperte al traffico 
ordinario, rientra tra quelle per le quali sono in vigore le procedure d’autorizzazione previste dal 
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Titolo III del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 
giugno 1931 n. 773); è organizzata da “Classic Car Events  - Rietbergen Sales  and Design” - 8170 AB 
Vaassen (NL) - www. thetrial.nl , affiliato a KNAC - Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club e a 
KNAF - Knac Nationale Autosport Federatie, sotto l’egida della F.I.A. (Federazione Internazionale 
dell’Automobile) con la collaborazione, per la parte ricadente sul territorio italiano, della scrivente 
Associazione Sportiva Dilettantistica BLRacing e comporterà per tutti i partecipanti il rispetto 
obbligatorio delle norme del C.d.S.

Il Regolamento della  Manifestazione, conforme ai Regolamenti stabiliti dalla  Federazione 
Internazionale, è stato accettato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) alla 
quale competono per l'Art. 4 del R.D. 14.11.1926 i poteri sportivi ed il controllo delle Manifestazioni 
automobilistiche che si svolgono sul territorio italiano.

Il percorso previsto nel territorio della Provincia di Grosseto è il seguente:

Giovedì 1 Settembre 2011

>	 SP3 dir. SR441

confine province SIENA/GROSSETO

>	 SP5 dir. SR441 - Montieri - SR441 - SP19 dir. E80 - Meleta - Montemassi - Montelattaia -  
SP152 dir. E80 - E80 con dir. Sud da Braccagni a Grosseto Nord - SP152 - Grosseto - SR322/
SP158 - Fattoria La Principina (fine Tappa e pernottamento)

Venerdì 2 Settembre 2011

>	 Fattoria La Principina (partenza Tappa) - SR322 - SP154 - SP30 - SP79 - Podere Corso - SP9 - 
SR322 dir. Scansano - Scansano - SR323 - Poggioferro - bivio SP147 - SR323 - Murci - bivio 
SP112 - SP112 - Usi - SP117 - Rocchette - Semproniano - SP10 - SP22 - San Martino sul 
Fiora - bivio SP145 - SP22 - Sovana - SP46 - Pitigliano - SR74 dir. Lago di Bolsena - loc. La 
Rotta

confine province GROSSETO/VITERBO

>	 SR74 dir. Lago di Bolsena

Il transito del 1° partecipante, cui seguiranno gli altri ad un intervallo non obbligatorio di un 
minuto (durata complessiva dei transiti preventivata in circa 1 ora), è quello teorico risultante dalla 
allegata Tabella degli Orari di Transito.

La scrivente conta sulla cortese collaborazione degli Enti in indirizzo, chiedendo per quanto 
possibile, il miglior servizio di vigilanza e di agevolazione al transito dei partecipanti. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ringrazia e porge i più cordiali saluti.

Associazione Sportiva Dilettantistica BLRacing
IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE

(Lucio DE MORI)
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Ogni comunicazione: 	
Segreteria di Manifestazione: Valerio BARSELLA (Mob. +39.320.9188842 - E-mail: info@vb17.it)

Allegati:	 programma della manifestazione
tabella delle distanze e dei tempi
tabella degli orari di transito 
planimetria del percorso
elenco partecipanti
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