
COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Provincia di Vicenza

17° RALLY STORICO CAMPAGNOLO

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ

PER SABATO 28 MAGGIO 2022

Sabato  28  Maggio avrà  luogo  la  manifestazione  automobilistica  denominata  17°  Rally
Storico Campagnolo - 13° Campagnolo Historic – 4° Campagnolo Legend, organizzato dal
Rally Club Team di Isola Vicentina (VI).

Saranno  chiuse  nella  giornata  di  Sabato  28  Maggio,  per  la  prove  Speciali  1-5
“Gambugliano”:

le vie Zanettin, Lombarda, Bellavista, Dani e Cereo con direzione Gambugliano:



Nel centro storico di Isola Vicentina:

la  chiusura al  traffico  di  Via Calisignano  dall’incrocio  con Via  Cerchiari, fino a  P.zza
Marconi dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di Sabato
28 Maggio (fino all’arrivo dell’ultimo partecipante alla manifestazione);

la chiusura al traffico di una parte di Piazza Marconi e dell’area pedonale, per montaggio
palco, partenza e arrivo dei concorrenti  dalle ore 14:00 di Venerdi’ 27 Maggio fino
alle ore 12:00 di Domenica 29 Maggio;

la chiusura al traffico di accesso alla Stradella del Municipio dalle ore 07:00 alle ore
23:00 di Sabato 28 Maggio (fino all’arrivo dell’ultimo partecipante alla manifestazione)

la sospensione temporanea dell’obbligo di svolta a dx in uscita da Piazza Marconi, dalle ore
07:00 alle ore 23:00 di Sabato 28 Maggio, durante la fase di partenza per i soli concorrenti
della manifestazione.

Presso gli impianti sportivi "O. Socche" di Via Vallorcola

la chiusura parziale del parcheggio antistante il nuovo palazzetto dello sport in Via
Vallorcola,  per  allestimento  parco  chiuso  e logistica,  da  VENERDI'  27/05 sera  fino  a
DOMENICA 29/05 alle ore 12:00

In zona Industriale “Scovizze”

la chiusura del parcheggio, con divieto di sosta e rimozione forzata, posto fra Via Sila (a
nord) e Via dell'Artigianato (a sud) per parco assistenza e area riservata alle verifiche
tecniche, dalle ore 8:00 di Giovedi’ 26 Maggio fino alle ore 13:00 di Domenica 29
Maggio;

la chiusura al traffico di una parte di Via dell'Artigianato (dopo ditta SINTAL) fino al
termine della strada (confine con Villaverla/Caldogno) per parco assistenza e area
riservata alle verifiche tecniche dalle ore 12:00 del giorno Giovedi’ 26 Maggio fino
alle ore 13:00 del giorno Domenica 29 Maggio;

Altre  informazioni  possono  essere  reperibili  sui  canali  social  dell’organizzatore
www.rallyclubisola.it

http://www.rallyclubisola.it/

