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Passaggio gara ciclistica su strade Comunali 
 

Si comunica che giovedì 25 agosto 2011 si svolgerà la 3^ tappa della 
gara ciclistica “48° Giro Ciclistico Internazionale a tappe Valle d’Aosta -Les 
Savoie Mont Blanc”che interesserà alcune strade comunale con il seguente 
percorso: 
Introd, Loc. Les Combes, Grand Haury, Petit Haury, La Crête, Via Saint 
Antoine, Via Lostan, rotonda su  S.S. 26, Strada Regionale n. 26 in Fraz. 
Leverogne, Rochefort, La Ravoire con arrivo di tappa a Valgrisenche 
 

La tabella oraria di passaggio teorico del primo concorrente è la 
seguente, rispetto alla diverse medie orarie mantenute dai corridori: 
 
Introd (Loc. Les Combes)   tra le ore 15,09 e le ore 16,10 
Arvier (via St. Antoine, Via Lostan)  tra le ore 15,15 e le ore 16,17 
Fraz. Leverogne (Via C. Gex)  tra le ore 15,16 e le ore 16,19 
Fraz. La Ravoire  tra le ore 15,23 e le ore 16,28 
Fraz. Planaval (bivio su S.R. 26)  tra le ore 15,42 e le ore 16,56 
 
Si comunica che con decreto n. 233 del 08/08/2011 emesso dal Presidente 
della Regione Valle d’Aosta è disposta la sospensione temporanea della 
circolazione veicolare sulle strade interessate dalla competizione 

 

Si precisa che circa 15 minuti prima del passaggio del primo 
concorrente (passaggio del veicolo recante il cartello mobile 
”Inizio gara ciclistica”) e fino al transito della bandiera rossa di 
fine corsa la sospensione della circolazione è tassativa e pertanto 
non verrà neanche consentito il transito in accesso o in uscita 
dalla propria residenza. 
Inoltre sarà vietato ai pedoni di attraversare le strade interessate.  
 

Certi della collaborazione al fine del regolare svolgimento della 
competizione in oggetto, porgo distinti saluti. 

 
IL SINDACO 

Mauro LUCIANAZ 
 

Arvier, lì 23 agosto 2011 


