
IXO VALLI PIACENTINE - RALLY INTERNAZIONALE 
PIACENZA - 27/29 LUGLIO 1979 
TROFEO ASTHA 

CIRCOLARE INFOR.NATIVA HO "1 Piacenza, 24.7.1979 

o o o o o o o c o o 

~) ~viene istituito il Controllo Ti~bro ad Agazzano, come segna= 
to sul Radar 

2) - i te~pi dei seguenti settori sono cosi aumentati: 
al Bettola-Ci del Monte (C.O. 2/13-3/14) da 54' a ~h 04' 
b) bivio Stadera-Rivergaro (C.O. 4/15-5/16) da 60' a 1h 10' 
c) Ponte S.Martino-Pradovera (C.D. 10/21-11/22) da 29' a 39' 

3) - la Direzione di Gara sarà situata presso l'Ente Mostre Piacen= 
tine, via E~ilia Parmense 17 Piacenza - tel.62620,-dalle ore 
10.00 di Venerdi 27 c.m. 

4) - arto 24 - arrivo - viene cosi modificato: l'arrivo è fissato 
a Piacenza presso l'Ente Autonomo Mostre Piacentine, via Emi= 
lia Parnense 17, Pia~enza 

5) - il Radar del percorso risulta cosi modificato per il settore 
di arrivo a Piacenza: 
pag.60 al 6° simbolo anzichè procedere diritto verso Cre~ona, 
bisogna girare a destra in dirèzione Parma e dopo 100 metri 
è fissato "l-'arrivo 

6) 	 il Collegio dei Commissari Sportivi viene cosi costituito: 
MILITA Dotta Stelio - Designato C.S.A.I. 
GHEDINI Rnga Adalberto - Designato C.S.A.I. 
RAVA Adolfo - A.C. SANREr·lO 

-SALVAY Dante - A.C. TORINO.

7) - art. 12 - Tabella di l'larcia 
nella tabella di ~arcia sono inseriti tre tagl andi che ver= 
ranno ritirati progressivanente dalle Forze dell'Ordine in ca= 
so di infrazione alle norme del Codice della Strada. La hancan= 
za del IO tagliando co~porter~ una amoenda di L.30.000.= La 
~emcanzu del II (> tagliando cot"lporterà una penalizzazione di 
due ~inuti primi. La nancanza di tutti e tre i tagliandi com= 
porterà l'eslusione dalla manifestazione 

8) - distributori di benzina aprti 
il Co~itato Orgunizzatoro ha chiesto l'apertura dei seguenti 
distributori per tutta la durata della Danifestazione: 
hGI? di Bettola - AGIP di Ferriere - ESSO di Bobbio - I.P. di 
Travo:e:;zo V. T o -

9) - l'Officina di Verifiche Tecniche post-gara è situata presso 
la Concessionaria Alfa Roneo-Canpelli in VialeSant'Anbrogio 
n° J1 Piacenza.~ 

IL CD:rlITATO OHGANIZZATORE 



IX" VALLI PIACENTINE - RALLY INTERNAZIONALE 
PIACENZA - 27/29 LUGLIO ~979 
TROFEO ASTRA~ 

CIRCOLARE INFORl1ATIVA N° 2 Piacenza, 26.7.1979 

o o o o o o o n o a o o 

~ ).~. - A seguito di cOMunicazione C.S.A.I. il Comnissario Nazio
naIe Sportivo signor SALVAY Dante sostituisce il COr.1!:1is
sario Sp6rtivo dottor MILItA Stelio 

2) ,.. 	 La fine della prova speciale "Gli "Gt", pér soppraggiun
ti motivi di sicurezza derivanti da viabilità stradale' 
~ stata. anticipata di 150 ~et. (cento~inquanta metr~) cir
ca per cui il nuovo tempo imposto ~ di 4.' 49" (quattro mi
nuti prini e quarantanove secondi) 

3) - La partenza della pròva speciale. "H" "H!." per soppraggiun
ta variante stradale viene post~cipata di circa 200 mete 
(duecento metri) e pertanto il nuovo tempo impostò della 
p~ova diventa 10' 35" (dieci ninuti primi e trentacinque 
secondi). 

IL COHITATO ORGANIZZATORE 


