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Oggetto: Rally “41° Trofeo Villa d’Este ACI Como” – 21/22 ottobre 2022
Informazione di chiusura strade

I nostri Enti da sempre collaborano, con risultati importanti in campo nazionale, per
diffondere e promuovere la cultura dell’educazione e sicurezza stradale fra gli studenti e nelle
scuole della Provincia di Como.
L’Automobile Club Como, che ha come fini statutari anche quello di promuovere
manifestazioni sportive automobilistiche, organizza il 41° Trofeo Villa d’Este ACI Como, gara
automobilistica valida quale gara di Campionato Italiano Rally Asfalto, il 5° Rally Storico ACI
Como e il 1° Trofeo ACI Como Regolarità Sport da disputarsi dal 21 al 22 ottobre 2022, sulle
strade della provincia di Como.
In particolare, comunichiamo la chiusura strade per le seguenti Prove Speciali:

SHAKEDOWN
Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Villa Guardia, Colverde
Venerdì 21 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore
11,30 alle ore 14,45 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito
dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente riaperta.
Chiusura strade:
Comune di Olgiate Comasco:
- chiusura ai non residenti in via Carducci
- chiusura strada in via Baragiola (località Baragiola)
- strada Variola
Comune di Lurate Caccivio:
- via Lura
- via Vittorio Emanuele II
- via Gironico
Comune di Villa Guardia:
- via per Casarico

Comune di Colverde:
- via Raimondi
- via alla Chiesa
- chiusura strada in via alla Chiesa, incrocio via Don P. Riva
P.S. 1 – BELLAGIO
Venerdì 21 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 16,40 alle ore 20,13 e comunque
dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la strada sarà
prontamente riaperta anche prima dell’orario previsto.
Chiusura strada:
-SP 41 dal Bivio Scegola civ. 172 via Vallassina
-Fino al bivio che scendendo da Pian Rancio si immette sulla SP 41 all’altezza di
Magreglio
-Sarà consentito l’accesso al cimitero
Nel caso di orari scolastici pomeridiani, la chiusura strade potrà interessare gli studenti e le
scuole in particolare di:

Istituto comprensivo di Bellagio
Istituto comprensivo di Asso
P.S. 2 – 3

SORMANO/ZELBIO/NESSO

Venerdì 21 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 17,30 alle ore 20,32 e dalle ore
21,10 alle ore 00,29 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito
dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente riaperta anche prima dell’orario
previsto.
Chiusura strada:
- SP 44: da Sormano (altezza bivio “muro di Sormano”) a Nesso (altezza prime case,
civico 70B)
- Parcheggio della Colma (quello a destra in senso di marcia)
- Strada a Sinistra del ristorante “Ministro” (via Camilla Pesenti)
Nel caso di orari scolastici pomeridiani, la chiusura strade potrà interessare gli studenti e le
scuole in particolare di:
Istituto comprensivo di Bellagio
Istituto comprensivo di Asso

P.S. 4 – 6

ALPE GRANDE

Sabato 22 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 8,55 alle ore 12,25 e dalle ore
14,20 alle ore 17,40 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito

dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente riaperta anche prima dell’orario
previsto.
Chiusura strada:
SP 15D1, SP 15, via Fratelli Terragni, fino “Osteria dell’Alpe”
La chiusura strade potrà interessare gli studenti e le scuole in particolare di:
Istituto Comprensivo Magistri intelvesi
Istituto Comprensivo di Menaggio
Istituto Vanoni Menaggio
Istituto Comprensivo di Porlezza

P.S. 5 - 7

VAL CAVARGNA

Sabato 22 ottobre 2022 chiusura al traffico dalle ore 9,25 alle ore 13,16 e dalle ore
15,10 alle ore 18,31 e comunque dopo il passaggio della Vettura “Scopa” a seguito
dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente riaperta anche prima dell’orario
previsto.
Chiusura strada:
SP 11 da frazione Molzano
SP 10 fino al Bivio con “via Militare” a Carlazzo
(transito consentito ai residenti fino al civico n° 516 di via Val Cavargna SP 10)
La chiusura strade potrà interessare gli studenti e le scuole in particolare di:
Istituto Vanoni Menaggio
Istituto Comprensivo di Menaggio
Istituto Comprensivo di Porlezza
All’uopo si allegano Tabella dei tempi e delle distanze e schema di chiusura
strade.
Sempre a disposizione per ulteriori informazioni, ringraziando, si porgono i migliori
saluti.
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