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Agosto 2019 

 
Informazione ai cittadini di sbarramento di strade pubbliche 
 
Abbiamo il dovere ed il piacere di informarvi che i giorni 6 e 7 settembre 2019, si disputerà 
il 22° Rally Internazionale del Ticino, prova valida per il campionato svizzero e per quello ticinese 
della specialità. Il percorso comprende tratti di strada aperti al traffico normale dove i concorrenti 
devono osservare le norme della Legge sulla Circolazione Stradale ed altri, chiusi al traffico, dove 
transiteranno a velocità elevate. Per questi tratti - denominati Prove Speciali di Classifica - la scelta per 
l’edizione 2019 è caduta sul percorso denominato “PENZ”: 

 
Tutti i comuni interessati dal tratto di strada - vedi cartina : 

nel dettaglio Partenza Novazzano Via Passeggiata, Novazzano, rotonda per Pobbia 
direzione Seseglio, Valico Doganale Ponte Faloppia (Chiuso), Seseglio, Pedrinate inizio 

abitato 
 

CHIUSURA dalle ore 16.15 alle ore 19.30 di Sabato 7. Settembre 2019 
 
Dato quindi che le vetture dei concorrenti transiteranno a velocità elevate sul tratto citato, vi preghiamo 
di evitare ogni spostamento in vettura negli orari indicati al fine di permettere uno svolgimento 
regolare e sicuro della manifestazione. 

L’avviso della chiusura della strada per ordine della Polizia Cantonale Ticinese è stato pubblicato sul 
Foglio Ufficiale del Canton Ticino ed affisso agli albi comunali dei Comuni interessati da percorso della 
competizione. 
 
Su tutta la lunghezza del tratto indicato e negli orari citati sono disposti punti di sicurezza occupati da 
commissari adibiti alla vigilanza della gara e pure a vostra disposizione qualora doveste per motivi 
urgentissimi e previo accordo, via radio della nostra organizzazione, spostarvi in vettura. 

Speriamo di non arrecarvi danno alcuno con queste imposizioni che siamo convinti accetterete dando 
prova di comprensione verso lo sport automobilistico cantonale e nazionale. 
Per qualsiasi informazione non esitate contattarci; Sig. Rusca Flavio resp. Sicurezza (079-214.64.44) 
Vi ringraziamo sin d’ora per la collaborazione e rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori 
informazioni. 
                Il Comitato d’Organizzazione 
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