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PROGRAMMA
2° RALLY RONDE ALTOFRIULI

“LUCA BIRARDA”
GEMONA DEL FRIULI - 02/03 APRILE 2011

Verifiche ante gara
c/o Centro Commerciale “Le Manifatture”
Via Luigi Burgi - Gemona del Friuli

Sportive
Consegna Road Book

Tecniche

Ricognizioni autorizzate
con vetture di serie su percorso a 
doppio senso di marcia aperto al pubblico

Parco Partenza
Piazza del Ferro - Gemona del Friuli

09.30 - 13.30

10.00 - 14.00

13.30 - 19.00

17.00 - 20.00

2 APRILE
Partenza prima vettura
Piazza del Ferro - Gemona del Friuli

Parco Assistenza
Rivoli di Osoppo - Via Giovanni Fantoni 
Zona Industriale

Arrivo prima vettura
Piazza del Ferro - Gemona del Friuli

Premiazione
c/o Centro Commerciale “Le Manifatture”
Via Luigi Burgi - Gemona del Friuli

08.01 

08.16 / 10.47
13.18 / 15.51

17.30

20.00

3 APRILE

Direzione gara e Segreteria
Piazza Municipio - Gemona del Friuli - Tel. 0432.973258 - 
0432.972304

Albo Ufficiale Di Gara
Piazza Municipio - Loggia di Palazzo Boton - Gemona del Friuli

Comitato Organizzatore
As. C. O. M. FORZE di POLIZIA
Via Magenta 14 – 33100 Udine - Tel / Fax - +39.0432.600418
info@rallypolizie.com - www.rallypolizie.com

Parco Chiuso Piazza del Ferro - Gemona del Friuli

Riordino  3 aprile
  09.44 - Tricesimo
  12.23 - Gemona del Friuli
  15.06 - Gemona del Friuli

Sala Stampa 2 aprile:   09.00 - 17.00
 3 aprile:   07.30 - 20.00
 Palazzo Boton / Piazza Municipio
 Gemona del Friuli
 Tel. 0432 981127

Una STELLA per “Biri”
Luca Birarda

(gia campione Italiano Trofeo Peugeot 2004)

Sei anni fa eri con noi a partecipare al Rally Polizie 
Europee. Non ti abbiamo dimenticato, soprattutto la 

tua cordialità, il tuo sorriso e la sportività, per questo ti 
abbiamo dedicato, dal 2010 la gara Rally Ronde Alto Friuli. 

Sei sempre con noi.

Il Comitato Organizzatori





CENNI DI SALUTO

L’Auto Club nazionale delle Forze di Polizia di Udine organizza ogni anno una serie di manifestazioni in Friuli Venezia Giulia che 
hanno il pregio di attirare partecipanti da tutta Italia e dall’estero, promuovendo quindi la conoscenza della regione e delle sue 
attrattive turistiche. Lo dimostra il Rally Ronde Alto Friuli “Luca Birarda”, giunto alla seconda edizione, che mette in palio la Coppa 
Città Gemona del Friuli. Manifestazioni automobilistiche di questo tipo permettono di avvicinare i cittadini alle Forze di Polizia e 
contribuiscono anche, migliorando la capacità di guida dei partecipanti, ad ampliare la consapevolezza in tema di sicurezza stra-
dale. Desidero rivolgere a tutti i piloti partecipanti al Rally Ronde Alto Friuli, ai loro accompagnatori e al pubblico, il benvenuto a 
nome dell’Amministrazione regionale. Mi auguro che il soggiorno a Gemona, una delle più belle cittadine friulane, possa essere 
un’occasione per scoprire il Friuli Venezia Giulia, una regione ospitale, ricca di testimonianze storiche e architettoniche, di proposte 
culturali, sportive ed enogastronomiche.

Renzo Tondo
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Bentornati a Gemona! Un caloroso saluto ed un affettuoso abbraccio da tutta la Città agli equipaggi, ai loro accompagnatori ed a tutti 
i simpatizzanti ed appassionati di questo sport. Un ringraziamento agli organizzatori che,ancora una vota, hanno scelto Gemona  per 
questa 2° edizione del Rally Ronde Alto Friuli “Luca Braida”, ed in particolare ad Angelo Rossi, instancabile animatore di questa mani-
festazione. La mia Città è onorata di ospitarVi e di, ho l’onore ed il compito di rappresentarla, sono felice di porgerVi il saluto a nome 
di tutti i Gemonesi. Ancora una volta il rombo dei motori di questa prestigiosa manifestazione, valida per il Campionato Triveneto della 
categoria, ci accompagnerà in questa due giorni. Ed ancora una volta i Gemonesi potranno verificare di persona che è possibile conciliare 
la competizione con la sicurezza della circolazione stradale. Un obbiettivo non da poco, considerato il vero e proprio Bollettino di guerra 
che siamo costretti a leggere quotidianamente sui giornali sugli incidenti e sulle vittime della strada. Grazie anche per questo a tutti Voi! 
Questa manifestazione, poi, si innesta, coerentemente, con l’ambizioso progetto che stiamo portando avanti di fare di Gemona la “Città 

dello Sport e del Benestare”. Un ringraziamento, però, anche ai miei cittadini che, ne sono certo, sopporteranno di buon grado gli inevitabili disagi e restrizioni alla 
circolazione. Anche questo è un segno di affetto della nostra Città nei Vostri confronti. L’augurio, infine, a tutti i concorrenti che svolgano, con piena soddisfazione 
e senza problemi, una splendida gara, che trovino a Gemona l’affetto e la disponibilità di cui la mia Città và fiera e...naturalmente...vinca il migliore!

Paolo Urbani
Sindaco di Gemona del Friuli

L’Auto Club talian des Fuarcis di Polizie di Udin al inmanee ogni an une schirie di manife-
stazions in Friûl – Vignesie Julie che a àn il mert di clamâ adun partecipants di dute Italie e 
dal forest, duncje promovint la cognossince de regjon e dal so riclam turistic. Lu dimostre 
il “Rally Ronde Alto Friuli – Luca Birarda”, rivât a la seconde edizion, che al met in pali la 
Cope Citât di Glemone. Manifestazions automobilistichis di cheste fate a permetin di svicinâ 
i citadins a lis Fuarcis di Polizie e a contribuissin ancje, miorant la capacitât di vuide dai 
partecipants, a slargjâ la cussience in teme di sigurece stradâl. O desideri indreçâ a ducj 
i pilotis partecipants al “Rally Ronde Alto Friuli”, ai lôr compagnadôrs e al public, il benvignût 
a non de Aministrazion regjonâl. Mi auguri che la permanence a Glemone, une des plui bielis 
citadinis furlanis, e puedi jessi une ocasion par discuvierzi il Friûl – Vignesie Julie, une regjon 
ospitâl, siore di testemoneancis storichis e architetonichis, di propuestis culturâls, sportivis e 
enogastronomichis.

Renzo Tondo
President de Regjon Autonome Friûl Vignesie Julie

Der Automobil Club der Polizeikräfte Udine organisiert jedes Jahr eine Reihe von Veranstal-
tungen, zu denen zahlreiche Teilnehmer aus ganz Italien und aus dem Ausland kommen. 
Solche Veranstaltungen haben unter anderem den Verdienst, unser Land und seine turisti-
schen Sehenswürdigkeiten bekannt zu machen. Einen wesentlichen Anteil hat da sicher 
die Rally Città di Gemona, die hier zum zweiten Mal stattfindet. Eine stärkere Annähe-
rung von Bürgern zu Polizeikräften, die Verbesserung der Fahrtüchtigkeit und ein besseres 
Bewusstsein auf dem Gebiet der Strassensicherheit werden durch diese Rally gefördert und 
erreicht. Ich möchte hiermit alle teilnehmenden Piloten, deren Begleiter und die Zuschauer 
im Namen der Landes herzlich willkommen heissen. Der Aufenthalt in Gemona, einer der 
schönsten StaedteFriauls moege eine Gelegenheit sein, um das gastfreundliche Land Friaul 
zu entdecken, ein Land das viel an Baudenkmaelern, Geschichte, an kulturellen und kulina-
rischen Erlebnisse anbieten kann.

Renzo Tondo
Landeshauptmann von Friuli Venezia Giulia

Wir freuen uns sehr, euch in Gemona wieder begrüßen zu dürfen!! Den Mannschaften, ihren 
Begleitern und allen Freunden und Fans dieses Sports ein herzliches Willkommen, die ganze 
Stadt umarmt euch. Ein besonderes Dankeschön den Veranstaltern, die nochmals Gemona 
für den zweiten Rally Ronde Alto Friuli “Luca Birarda” gewählt haben, aber insbesondere 
Herrn Angelo Rossi, der unermüdlichen Seele dieser Veranstaltung. Es ist für meine Stadt, 
die ich mit Freude vertrete, eine große Ehre Sie als Gäste zu haben: Im Namen von allen 
Gemonesern heisse ich Sie herzlich willkommen. Während diesen 2 Tagen d.h. des Verlaufs 
dieser Meisterschaft, die für den Campionato Triveneto gültig ist, wird das Brummen der 
Motoren für uns eine neue, angenehme Begleitung sein. Nochmals können die Gemoneser 
selber feststellen, dass es moeglich ist im Strassenverkehr Sicherheit mit Autorennen zu 
verbinden. Dieses Ziel zu erreichen ist umso wertvoller, da wir jeden Tag sozusagen einen 
Kriegsbericht in den Zeitungen leider lesen müssen. Daher sind wir Ihnen dafür besonders 
dankbar. Das Ziel Ihrer Veranstaltung verbindet sich ausserdem mit dem von uns geplanten, 
ehrgeizigen Projekt, Gemona zu “Stadt des Sports und des Wohlbefindens” zu machen. 
Meinen Mitbürgern, die in diesen Tagen einige Unbequemlichkeiten und Einschränkungen 
im Strassenverkehr dulden müssen, bin ich auch besonders dankbar. Dadurch wollen sie 
Ihnen, ich bin davon überzeugt, ihre Herzlichkeit zeigen. Zum Schluss, wünsche ich allen 
Wettkämpfern, zu ihrer vollen Zufriedenheit ein problemloses Wettrennen zu machen und in 
Gemona das zu finden, worauf die Stadt besonders stolz ist: Gemütlichkeit und Herzlichkeit, 
und...dem Besten herzliche Glückwünsche.

Paolo Urbani
Der Bürgermeister

Bentornâts a Glemone! Un salût calorôs e un abraç di cûr di bande di dute la Citât ai ecui-
paçs, ai lôr acompagnadôrs e a ducj i simpatizants e apassionâts di chest sport. Un ringra-
ziament ai organizadôrs che, ancjemò une volte, a àn sielzude Glemone par cheste seconde 
edizion dal Rally Ronde Alto Friuli “Luca Birarda”, e in particolâr a Angelo Rossi, animadôr fis 
di cheste manifestazion. La mê Citât e je onorade di ospitâUs e jo, che o ai l’onôr e il compit 
di rapresentâle, o soi content di saludâUs a non di ducj i Glemonàs. Ancjemò une volte il 
rombâ dai motôrs di cheste manifestazion prestigjose, valide pal Campionât “Triveneto” de 
categorie, nus acompagnarà in cheste doi dîs. E inmò une volte i Glemonàs a podaran veri-
ficâ di persone che si pues conciliâ la competizion cu la sigurece de circolazion stradâl. Un 
obietîf no di pôc, considerât il vêr e propri boletin di vuere che o sin obleâts a lei ogni dì sui 
gjornâi sui incidents e su lis vitimis de strade. Gracie ancje par chest a ducj Voaltris. Cheste 
manifestazion, par altri, si incalme in maniere coerente cul progjet ambiziôs che o sin daûr a 
puartâ indenant par fâ di Glemone la “Citât dal Sport e dal Benstâ”. Un ringraziament, però, 
ancje ai miei citadins che, o soi sigûr, a sopuartaran cun bon acet i discomuts inevitabii e lis 
restrizions ae circolazion. Ancje chest al è un segnâl di afiet de Citât tai Vuestris confronts. 
L’auguri, infin, a ducj i concorints che a fasin, cun plene sodisfazion e cence problemis, une 
gare splendide, che a cjatin a Glemone l’afiet e la disponibilitât che di chê la mê Citât e je 
braurose e...clâr...che al vinci il miôr!

Paolo Urbani
Sindic di Glemone





Gli eventi sportivi motoristici, ed in particolare i rally, sono di casa in Friuli Venezia Giulia. Infatti le manifestazioni dedicate alle 
quattro ruote ha maturato nella nostra regione una grande tradizione grazie alla presenza di importanti e serie società a cui si acco-
stano piloti e navigatori di prim’ordine, che hanno conquistato prestigiosi titoli nazionali ed internazionali. Anche il Rally Ronde Alto 
Friuli si inserisce in questo novero, portando nel nostro territorio equipaggi di indiscusso valore e prestigio da tutta Italia e dal resto 
dell’Europa, garantendo così grande spettacolo per gli appassionati. Questa competizione sportiva, così come in generale tutti i rally, 
deve rappresentare un momento di educazione alla sicurezza stradale. Tutto ciò vale ancora di più se ad essere coinvolti a bordo 
delle vetture in gara sono i rappresentanti delle forze di Polizia, giornalmente impegnati lungo le strade del nostro territorio per far 
rispettate le norme del codice della strada. A loro è demandato il compito di essere i primi testimoni di questo importante settore 
della nostra vita, troppo spesso funestato da incidenti che comportano la perdita di vite umane. Ai piloti e ai loro staff, quindi, va il 

mio “in bocca al lupo” per il risultato sportivo mentre agli organizzatori porgo il mio più sentito ringraziamento per l’entusiasmo profuso nell’allestimento 
di questa nuova edizione della gara. A tutti coloro che seguiranno la manifestazione dò invece il benvenuto in una terra, il Friuli Venezia Giulia, che è tutta 
“da vivere” e al contempo rivolgo loro un arrivederci in occasione di una nuova tappa della gara.

Elio De Anna
Assessore allo Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Autorallys und ähnliche Sportveranstaltungen finden in Friaul eine grosse Beliebtheit. Denn 
viele ernsthafte Vereine, die unter ihren Mitglieden geschickte national-und international-
berühmte Piloten zählen, haben in unserem Land eine lange Tradition. Im Hinblick auf die 
erstklassigen Mannschaften aus ganz Italien und aus dem Ausland stellt der Rally Ronde 
Alto Friuli einer der wichtigsten Rallys unseres Landes dar. Dieser Sportwettkampf, wie im 
allgemeinen alle Rallys, soll vor allem Erziehung zur Strassensicherheit als Hauptziel haben. 
Dieses Ziel kann noch wichtiger sein, wenn am Steuer Vertreter der Polizeikräfte sitzen, d.h. 
Männer und Frauen, die sich täglich auf den Strassen um die Beachtung der Strassenver-
kehrsordnung bemühen. Ihnen trifft die Aufgabe zu, die ersten Zeugen von dieser wichtigen 
Seite unseres Lebens zu sein, die zu oft von traurigen und sogar tödlichen Unfällen betrübt 
wird. Den Piloten und ihrem Staff viel Gluck! Den Organisatoren dieses Wettkampfs sage 
ich meinen besten Dank für diesen zweiten Rally, den sie mit grosser Begeisterung geplant 
und vorbereitet haben. Alle Zuschauer heisse ich herzlich willkommen in einem Land, Friuli 
Venezia Giulia, das “zu erleben” ist. Nicht zu vergessen: auf Wiedersehen auf einen weiteren 
Rally.

Elio De Anna
Sportminister von Friuli Venezia Giulia

I events sportîfs motoristics, e massime i rally, a son di cjase in Friûl Vignesie Julie. Di fat, 
lis manifestazions dedicadis aes cuatri ruedis a àn madressût te nestre regjon une grande 
tradizion in gracie de presince di societâts impuartantis e seriis, cun pilotis e navigadôrs di 
prime rie che a àn concuistât titui nazionâi e internazionâi prestigjôs. Ancje il “Rally Ronde 
Alto Friuli” si inserìs in chest contest, puartant tal nestri teritori ecuipaçs di valôr e di lustri 
indiscutibil di dute Italie e dal rest de Europe, garantint cussì un grant spetacul pai apas-
sionâts. Cheste competizion sportive, cussì come in gjenerâl ducj i rally, e à di rapresentâ un 
moment di educazion ae sigurece stradâl. Dut chest al vâl inmò di plui se a jessi coinvolts 
su lis veturis in gare a son i rapresentants des fuarcis di Polizie, ogni dì impegnâts su pes 
stradis dal nestri teritori par fâ rispietâ lis normis dal codiç de strade. Lôr a àn il compit di 
jessi i prins testemonis di chest setôr impuartant de nestre vite, masse spes conturbât di in-
cidents che a compuartin la pierdite di vitis umanis. Ai pilotis e ai lôr staff, duncje, ur auguri 
buine fortune pal risultât sportîf e ai organizadôrs o pant il gno agrât sincîr pal entusiasim 
che a àn metût tal prontâ cheste gnove edizion de gare. A ducj chei che a staran daûr ae 
manifestazion o doi invezit il benvignût intune tiere, il Friûl Vignesie Julie, che e je dute “di 
vivi” e tal stes timp ur pant un a riviodisi in ocasion di une gnove tape de gare.

Elio De Anna
Assessôr al Sport de Regjon Autonome Friûl Vignesie Julie

Dopo il debut dal 2010, al torne pe sô seconde edizion il Rally Ronde Alto Friuli “Luca 
Birarda”. Une manifestazion di sigûr interès e riclam par une grande fasse di apassionâts 
ma ancje di spetatôrs par vie che e associe al caratar sportîf e agonistic, la promozion e 
la valorizazion dal teritori (in chest câs la aree dal Glemonàs) ma ancje moments forma-
tîfs sul coret stîl di guide. In ducj chescj ambits la Provincie di Udin e davuelç intervents 
precîs sostignint, tal câs dal sport, lis manifestazions agonistichis o lis associazions che 
lis organizin; progjets specifics a rivuardin ancje il mont dal turisim. Multidissiplinâr e di 
ampli impat, la campagne in at, ativade cumò ancje a Pordenon, e je indreçade a favorî 
la educazion ae sigurece stradâl, une schirie di iniziativis che a pontin a un coinvolziment 
dai citadins di dutis lis etâts a partî dai zovins. I proposits de competizion organizade dal 
Auto Club nazionâl des Fuarcis di Polizie, par la cuâl e je previodude la presince di numerôs 
partecipants, talians e forescj, a cjatin duncje une perfete sintonie cun l’operât di cheste 
aministrazion provinciâl che no pues che complimentâsi cui organizadôrs e augurâ ulteriôrs 
positîfs svilups ae manifestazion.

on. Pietro Fontanini
President de Provincie di Udin

Nach der“ Premiere” im Jahr 2010 findet dieses Jahr zum zweiten Mal der Rally Ronde Alto 
Friuli “Luca Braida” statt. Diese Veranstaltung ist sicher eine Verlockung und Attraktion für 
viele Fans und begeisterte Zuschauer, denn sie verbindet Sport und Agonistik mit der Auf-
wertung und Bekanntschaft unseres Landes (Gemona und Umgebungen) und ausserdem 
mit der praktischen Vorführung eines korrekten Fahrstyls. Die Provinz Udine unterstützt im 
sportlichen Bereich verschiedene Sportveranstaltungen bzw. Deren organisierenden Verei-
ne, und in touristichen Bereichen verschiedene Projekte. Zur Zeit läuft hier und auch in der 
Provinz Pordenone mit grosser Beliebtheit eine Kampagne, deren Ziel die Strassensiche-
reiheit ist. Die Ziele dieses von den Polizeikräften organisierten Wettbewerbs, bei dem viele 
italienische und auslandische Teilnehmer erwartet werden, sind im perfekten Einklang mit 
Handeln und Wirken von dieser Provinzverwaltung, die den Organisatoren gratuliert und der 
Veranstaltung eine positive Weiterentwicklung wünscht.

Pietro Fontanini
Der Vorsitzender der Provinz Udine

Dopo il debutto del 2010, torna per la sua seconda edizione il Rally Ronde Alto Friuli “Luca Birarda”. Una manifestazione di sicuro 
interesse e richiamo per un’ampia fascia di appassionati ma anche di spettatori poiché associa al carattere sportivo e agonistico, 
la promozione e la valorizzazione del territorio (in questo caso l’area del Gemonese) ma anche momenti formativi sul corretto stile 
di guida. In tutti questi ambiti la Provincia di Udine svolge interventi precisi sostenendo, nel caso dello sport, le manifestazioni ago-
nistiche o le associazioni che le organizzano; progetti specifici riguardano anche il mondo del turismo. Multidisciplinare e di ampio 
impatto, la campagna in atto ora attivata anche a Pordenone, è volta a favorire l’educazione alla sicurezza stradale, una serie di 
iniziative che puntano a un coinvolgimento dei cittadini di tutte le età a partire dai giovani. I propositi del competizione organizzata 
dall’Auto Club nazionale delle Forze di Polizia e alla quale è prevista la presenza di numerosi partecipanti, italiani e stranieri, trovano 

dunque una perfetta sintonia con l’operato di quest’amministrazione provinciale che non può che complimentarsi con gli organizzatori e augurare ulteriori 
e positivi sviluppi alla manifestazione. 

on. Pietro Fontanini
Presidente della Provincia di Udine 
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Anche a Montenars, piccolo comune montano, con un territorio di circa 20 chilometri quadrati e con solo 580 abitanti, eventi 
sportivi si ripetono e hanno il pregio di richiamare molte persone per il piacere di questa manifestazione e delle bellezze ambientali 
della nostra terra. Con soddisfazione e grande entusiasmo, ospiteremo anche quest’anno il Rally Ronde Alto Friuli / Luca Birarda, 
che attraverserà Montenars e che certamente entusiasmerà i turisti e tutti gli appassionati di questa specialità che si svolge su un 
percorso impegnativo e affascinante. Un caloroso benvenuto agli atleti, ai loro accompagnatori e a tutti coloro che per l’occasione 
verranno a scoprire le bellezze del nostro paese. Un grazie da parte dell’amministrazione comunale di Montenars e mio personale 
agli organizzatori, alle associazioni sportive e a tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita di questa manifestazione che 
richiama la partecipazione di atleti non solo dalla nostra regione, ma provenienti anche da altre regioni italiane e dall’estero. Queste 
manifestazioni sportive esaltano con la passione quei momenti autentici di forte aggregazione, coinvolgendo anche la comunità 

locale. Concludendo auspico che questa manifestazione abbia un buon successo e si svolga nel massimo della sportività e nei migliori dei modi.

Antonio Mansutti
Sindaco del Comune di Montenars

In Montenars, einer kleinen Berggemeinde, 20 qkm und 580 Einwohner, finden jedes Jahr 
mehrere Veranstaltungen statt, die auch wegen der Schönheit ihrer Umwelt viel besucht 
werden. Mit Begeisterung empfangen wir den Rally, der durch unsere Stadt fährt, denn er 
wird wegen seiner schwierigen Strecke mehrere Touristen anziehen. Den Piloten, ihren Be-
gleitern, und allen Zuschauern aus Italien und aus dem Ausland, die unsere Stadt kennen-
lernen werden, einen herzlichen Willkommen! Den Organisotoren, den Sportvereinen und 
allen, die zu dem Erfolg dieser Veranstaltung beitragen, möchte ich zusammen mit der Stadt 
Montenars Stadt, für die dieses Event ein wichtiger Moment bedeutet, meinen persönlichen 
Dank aussprechen. Zum Schluss möchte ich noch hoffen, dass diese Veranstalung von 
einem tiefen sportlichen Geist belebt sei und dass sie einen grossen Erfolg haben kann.

Antonio Mansutti
Der Bürgermeister von Montenars

Ancje a Montenârs, piçul comun montan cuntun teritori di cirche 20 chilometris cuadrâts e 
cun dome 580 abitants, si ripetin events sportîfs che a àn il merit di clamâ dongje une vore 
di personis pal plasê di chestis manifestazions e par gjoldi des bielecis ambientâls de nestre 
tiere. Cun sodisfazion e grant entusiasim, o darìn acet ancje chest an al “Rally Ronde Alto 
Friuli / Luca Birarda”, che al passarà par Montenârs e che dal sigûr al entusiasmarà i turiscj 
e ducj i apassionâts di cheste specialitât che si davuelç suntun percors impegnatîf e inma-
gant. Un benvignût calorôs ai atletis, ai lôr acompagnadôrs e a ducj chei che pe ocasion a 
vignaran a scuvierzi lis bielecis dal nestri paîs. Un ringraziament di bande de aministrazion 
comunâl di Montenârs e gno personâl ai organizadôrs, aes associazions sportivis e a ducj 
chei che a contribuiran ae buine riesside di cheste manifestazion che e clame dongje atletis 
no dome de nestre regjon ma che a rivin ancje di altris regjons talianis e dal forest. Chestis 
manifestazions sportivis a esaltin cu la passion chei moments vêrs di fuarte agregazion, 
cjapant dentri ancje la comunitât locâl. In conclusion, mi auguri che cheste manifestazion e 
vedi un bon sucès e che si davuelzi tal massim de sportivitât e te maniere miôr.

Antonio Mansutti
Sindic dal Comun di Montenârs 

O saludi cun grant plasê, a non de Citât di Tarcint, il davuelzisi dal “2° Rally Ronde Alto Friuli 
/ Luca Birarda”. Cheste manifestazion prestigjose e à une vore di finalitâts positivis. Di une 
bande, di fat, e riclame la atenzion dai turiscj tal nestri teritori, che lis sôs bielecis a mertin 
la atenzion di un public plui slargjât, clamât dongje ancje di manifestazions spetacolârs e 
apassionantis come cheste. Di chê altre bande, o sin consapevui che il progjet dal “Auto 
club nazionale delle Forze di Polizia” al va al di là de organizazion dal event sportîf. Di fat, la 
finalitât di chestis competizions e je ancje chê di favorî la preparazion dai pilotis des Fuarcis 
di Polizie e di trasmeti ai zovins il messaç de vuide in sigurece, tal rispiet di se stes e di 
chei altris. O ai di dî, ancjemò, che no bastin lis peraulis par laudâ la professionalitât cetant 
grande che a dimostrin ogni dì lis feminis e i oms des Fuarcis di Polizie intal davuelzi i lôr 
compits, puartâts indenant cun costance, abnegazion e sens dal dovê. In fin, o condivît i 
obietîfs dal rally che si propon di promovi la sigurece stradâl, la vuide responsabile e sigure 
tra i zovins, la educazion stradâl dai arlêfs des nestris scuelis e la sensibilizazion dei neopa-
tentâts. Duncje, o pant il gno auguri plui sincîr ai organizadôrs pe buine riesside dal event, 
par che a otegnin i obietîfs che si proponin e -parcè no- par un divertiment concret dai 
partecipants, e ancje di dut il public che al starà daûr a cheste manifestazion cetant biele.

Roberto Pinosa
Il Sindic di Tarcint

Mit großer Freude begrüße ich im Namen der Stadt Tarcento die Veranstaltung “2° Rally 
Ronde Alto Friuli / Luca Braida”. Sie hat viele positive Ziele. Einerseits lenkt sie die Aufmer-
ksamkeit der Touristen auf unser Gebiet , dessen Schöhnheit sicher ein breiteres Publikum, 
wie dieses, dieser eindrucksvollen Veranstaltung, verdient. Andererseits liegt die Bedeutung 
dieses Projekts nicht nur in der Entwicklung eines normalen sportlichen Event s sondern 
vielmehr in der Vorbereitung der Piloten der Polizeikräfte und vor allem in der Darbietung 
als Vorbild für sicheres und respektvolles Autofahren für junge Leute. Hiermit möchte ich 
unterstreichen, dass die besten Worte nicht ausreichend sind, die Polizeikräfte zu loben , die 
mit tiefem Berufssinn, Tüchtigkeit und Opferbereitschaft , jeden Tag ihren Beruf ausüben. 
Die Sicherheit im Strassenverkehr, ein verantwortungsvolles Autofahren, die Verkehrserzie-
hung in den Schulen. aber insbesondere für die „Führerscheinneulinge“, sind alle Ziele, die 
sich diese Rally gesetzt hat, und die meine volle und begeisterte Zustimmung finden. Aus 
diesem Grund wünsche ich den Veranstaltern  einen grossen Erfolg, indem sie alle Ziele er-
reichen, die sie sich gesetzt haben und den Teilnehmern und den Zuschauern , viel Spass!

Roberto Pinosa
Der Bürgermeister 

Saluto con grande piacere, a nome della Città di Tarcento, lo svolgimento del “2° Rally Ronde Alto Friuli / Luca Birarda”. Tale 
prestigiosa manifestazione ha molteplici finalità positive. Da un lato, infatti, richiama l’attenzione dei turisti sul nostro territorio, le 
cui bellezze meritano l’attenzione di un più vasto pubblico, attirato anche da manifestazioni avvincenti e spettacolari come questa. 
Dall’altro, siamo consapevoli che il progetto dell’Auto club nazionale delle Forze di Polizia va oltre l’organizzazione dell’evento spor-
tivo. Infatti, scopo di queste competizioni è anche quello di favorire la preparazione dei piloti delle Forze di Polizia e di trasmettere 
ai giovani il messaggio della guida praticata con sicurezza nel rispetto di se stessi e degli altri. Devo dire, ancora, che non bastano 
le parole per elogiare la grandissima professionalità che ogni giorno dimostrano le donne e gli uomini delle Forze di Polizia nello 
svolgimento dei loro compiti, svolti con costanza, abnegazione e senso del dovere. Condivido poi gli obiettivi del rally, che si propone 
di promuovere la sicurezza stradale, la guida responsabile e sicura tra i giovani, l’educazione stradale degli alunni delle nostre scuole 

e la sensibilizzazione dei neo-patentati. Pertanto rivolgo i più sinceri auguri agli organizzatori per la buona riuscita dell’evento, l’ottenimento degli obiettivi 
che si propongono e -perché no- per un concreto divertimento dei partecipanti, nonché di tutto il pubblico che seguirà questa bellissima manifestazione.

Roberto Pinosa
Il Sindaco di Tarcento
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ALTIMETRIA DELLA PROVA SPECIALE "STELLA"

DESCRIZIONE DELLA PROVA SPECIALE

La prova speciale (P.S.) Stella è un percorso molto apprezzato dai piloti per la sua conformazione 
che porta ad un graduale approccio con l’auto man mano che se ne calca il tracciato.
Da una partenza molto ritmata con diversi tornanti si arriva all’abitato di Stella dove i piloti, presa 
la dovuta confidenza con il proprio mezzo si debbono lasciare andare su una discesa che, per 
certi tratti misto-veloci, lascia con il fiato sospeso. Raggiunta la località di Flaipano la velocità 
lascia spazio ad una guida mista veloce con un dosso tra le case di Borgo Frattin e le numerose 
curve a chiudere che caratterizzano il restante percorso, tra salite e discese, fino al fine prova 
posto 300 metri prima dell’abitato di Sant’Elena a Montenars.
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www.mrmotorsport.eu www.cclemanifatture.it

N° Nazione Concorrente Equipaggio Gr.-Cl. Veicolo Scuderia

1 IT DE CECCO CLAUDIO DE CECCO CLAUDIO - BARIGELLI ALBERTO S20 PEUGEOT 207 MOTOR IN MOTION
2 SLO SEC RACING TEAM HUMAR ALEKS - LAH DARKO S20 SKODA FABIA S2000
3 SLO AMK RECARO SLO. ROK TURK - ENES LOZNAR KRANJC S20 PEUGEOT 207
4 AARC A 1. MRSC . ST. VEIT/GLAN KRAMER ALFRED - RAUSCH JURGEN A8 MITSUBISHI EVO 6,5 1. MRSC-ST.VEIT
5 IT SCOPEL ROBERTO SCOPEL ROBERTO - ALTOE' MIRKO A8 MITSUBISHI LANCER EVO X JTC RACING
6 IT PASCOLI THOMAS PASCOLI THOMAS - TURCO MATTIA S16 RENAULT CLIO SUPER 1600 SPORT JOY
7 IT MEDICI DAVIDE MEDICI DAVIDE - DE LUIS DANIELE S16 RENAULT CLIO MOVISPORT SRL
8 IT TONIUTTI MARCO TONIUTTI MARCO - SOLDA' GIUSEPPE S16 CITROEN C2
9 P IT FIORESE PIER DOMENICO FIORESE PIER DOMENICO - ZANNONI FRANCESCO N4 MITSUBISHI LANCER EVO IX ACN FORZE DI POLIZIA
10 P/AARC IT GIORDANO DAVIDE GIORDANO DAVIDE - SICHI ENZO N4 MITSUBISHI LANCER EVO X ACN FORZE DI POLIZIA
11 IT CAMPAGNOLO FABIO CAMPAGNOLO FABIO - TAMIOZZO FABIO N4 MITSUBISHI LANCER EVO IX RALLY TEAM SRL
12 A SCHUHMACKER PETER SCHUHMACKER PETER - BAUMGARTNER GUNTHER N4 MITSUBISHI EVO IX
14 IT ZAMBERLAN DANIELE ZAMBERLAN DANIELE - SILOTTO DANY N4 MITSUBISHI LANCER EVO IX RALLY TEAM SRL
15 AARC H FOTAXI AUTOSPORT ZOLTON VARGA - ISTVAN ANDRERZ N4 BMW FOTAXI AUTOSPORT
16 IT PERUCH STEFANO PERUCH STEFANO - TURATTI MATTEO R3C RENAULT CLIO SCUDERIA PREALPI
18 P B AMCPL AUTO MOTO CLUB POLICE LI ARLOTTI FRANCO - DUCHERE ALAIN R3C RENAULT CLIO
19 IT BIGOT ALBERTO BIGOT ALBERTO - DI GIUSTO ANDREA R3T FIAT 500 ABARTH
20 AARC A LEITGEB HEINZ LEITGEB HEINZ - LEITGEB JASMIN A7 RENAULT CLIO R3
21 SLO/IT AK MP RACING KOMAR DAVID - CHIUCH ANDREA A7 PUNTO H6T AK MPI RACING
22 IT FERAGOTTO ALBERTO FERAGOTTO ALBERTO - CALLIGARO GIULIO FA7 RENAULT CLIO WILLIAMS FRIULI
23 IT GRUDINA MORRIS GRUDINA MORRIS - MENEGAZZO MATTIA FA7 RENAULT CLIO FORUM JULII HC
24 IT SALMASO ROBERTO SALMASO ROBERTO - REN CRISTIAN FA7 PEUGEOT 306 RALLY
25 IT ACCO LINO ACCO LINO - GUARINO EMILIA FA7 RENAULT CLIO MAXI MIRANO RALLY
26 IT MIRANDA MASSIMILIANO MIRANDA MASSIMILIANO - MENEANO RAFFAELE FA7 RENAULT CLIO WILLIAMS
27 IT DE CECCO MATTIA DE CECCO MATTIA - GIATTI ENEO FA7 RENAULT CLIO WILLIAMS MOTOR IN MOTION
28 IT PADOAN MASSIMO PADOAN MASSIMO - BOLZAN CHIARA FA7 RENAULT CLIO WILLIAMS MARCA RALLY CLUB
29 IT MARIANI MARIANO MARIANI MARIANO - MAGGIANI NICOLA FA7 RENAULT CLIO WILLIAMS
30 P/AARC IT CROZZOLI MARCO CROZZOLI MARCO - DEL FRARI ALAN FA7 OPEL ASTRA ACN FORZE DI POLIZIA
31 IT SALVADOR ANDREA SALVADOR ANDREA - BUDOIA ANDREA FA7 RENAULT CLIO SCUDERIA PREALPI
32 IT ANTONIAZZI VITTORIO ANTONIAZZI VITTORIO - DA LOZZO ANGELO FA7 OPEL ASTRA AGS CONEGLIANO CORSE
33 IT SANSONETTO GUIDO SANSONETTO GUIDO - BARS MAURIZIO R2B CITROEN C2 R2 MAX MIRANO RALLY
34 IT MATTIELIGH ANDREA MATTIELIGH ANDREA - CALABRETTA PAOLO R2B RENAULT TWINGO
35 SLO AMK FS 13 FRIDERIK VAJNHANDL - JAKA CEUC R2B CITROEN C2 R2 MAX
36 IT TOFFOLI VENICIO TOFFOLI VENICIO - COLETTI GIULIANO N3 CITROEN DS3
37 IT MARCHIOL MARCO MARCHIOL MARCO - CALECA VERONICA N3 RENAULT CLIO LIGHT FRIULI
38 IT GOTTI CLAUDIO GOTTI CLAUDIO - GOI DEBORA N3 RENAULT CLIO RS RED WHITE
39 IT CEOLIN LUCA CEOLIN LUCA - ALESSANDRI MATTEO N3 RENAULT CLIO RALLY TEAM SRL
40 IT MOLINARI DENIS MOLINARI DENIS - CARGNELUTTI PAOLO N3 RENAULT CLIO RS LIGHT CARNIA CORSE
41 IT CAPPELLO MARCO CAPPELLO MARCO - BUCCINO CHRISTIAN N3 RENAULT CLIO RS HAWK RACING CLUB SRL
42 IT MATIZ ANTONELLO MATIZ ANTONELLO - PITTINO CLIO N3 SUBARU IMPREZA DIESEL CARNIA CORSE
43 A HEINO PAPST HEINO PAPST - KUESS ANDREA N3 RENAULT CLIO RS
44 IT BORIA ENNIO BORIA ENNIO - BORIA FEDERICO FN3 RENAULT 5 GT TURBO
45 IT MOLINARI CRISTIAN MOLINARI CRISTIAN - DONEDDU STEFANO FN3 FIAT UNO TURBO I.E. CARNIA CORSE
46 IT MAIERON MICHELE MAIERON MICHELE - PRIZZON ANDREA FN3 FIAT UNO TURBO I.E. CARNIA CORSE
47 IT CRAIGHERO ALAN CRAIGHERO ALAN - GRESSANI MATTEO FN3 FIAT UNO TURBO I.E.
48 IT SGIAROVELLO RUDI SGIAROVELLO RUDI - BOGARO DAVIDE FN3 RENAULT CLIO SPORT JOY
49 P IT GRAFFI SERGIO GRAFFI SERGIO - CERETTI MICHELE A6 OPEL CORSA ACN FORZE DI POLIZIA
50 IT TOMASI GIANPAOLO TOMASI GIANPAOLO - TONON FEDERICA A6 HONDA CIVIC EK4 MARCA RALLY CLUB
51 IT BETTIOL MARCO BETTIOL MARCO - PECCI LUCIA A6 CITROEN C2
52 IT PERA FRANCESCO PERA FRANCESCO - MAGGIOLINO FRANCESCO A6 OPEL CORSA VIMOTORSPORT
53 IT COLJA FABRIZIO COLJA FABRIZIO - BENOSSI LUCA FA6 PEUGEOT 106 GTI 16V FRIULI
54 IT ZANNIER MARCO ZANNIER MARCO - ZANET MARSHA FA6 PEUGEOT 106 CAR RALLY SERVICE
55 IT GUERRETTI MARCO GUERRETTI MARCO - GUERRETTI ANDREA A5 FIAT PANDA EVO KIT RAICING
56 SLO PREK MIHA PREK MIHA - VONCINA DAVID A5 AMK ATOM
57 U23 IT EPIS FILIPPO EPIS FILIPPO - PICENO DENIS FA5 PEUGEOT 106 SPORT JOY
58 IT CUSSIGH PAOLO CUSSIGH PAOLO - SAPIENZA LUCIANO N2 CITROEN SAXO FRIULI
59 IT BRUSEGHIN THOMAS BRUSEGHIN THOMAS - BRESSAN ANDREA N2 CITROEN SAXO
70 IT LOSZACH NICOLA LOSZACH NICOLA - PONTONI ANDREA N2 PEUGEOT 106 FORUM JULII HC
71 IT MARTINIS ANGELO MARTINIS ANGELO - TULLIO GIORGIA N2 CITROEN SAXO SPORT JOY
72 AARC A MADERTHANER JOHANN MADERTHANER JOHANN - TODEM HARALD N2 VW GOLF
73 IT BUCCINO MICHELE BUCCINO MICHELE - CODROMAZ FRANCO FN2 PEUGEOT 106 RALLY VIMOTORSPORT
74 P IT MUSER LUCA MUSER LUCA - SPANGARO THOMAS FN2 PEUGEOT 106 ACN FORZE DI POLIZIA
75 IT RONCHI CRISTIAN RONCHI CRISTIAN - SANSON MANUEL FN2 PEGEUOT 106
76 IT ERMEN MATTEO ERMEN MATTEO - GROPPO ALAN FN2 PEUGEOT 106 FORUM JULII HC
77 IT PEZZARINI GABRIELE PEZZARINI GABRIELE - SPINELLO MATTEO FN2 PEUGEOT 106
78 F/U23 IT POLONIA VANESSA POLONIA VANESSA - FRANZOSO BARBARA FN2 PEUGEOT 106 MRC SPORT
79 P IT GIATTI NICOLA GIATTI NICOLA - CASASOLA PAOLO FN2 PEUGEOT 106 RALLY CARNIA CORSE
80 IT MARCON ANDREA MARCON ANDREA - MARCON ALBERTO FN2 PEUGEOT 106 RALLY MARCA RALLY CLUB
81 IT PETRIGH ANDREA PETRIGH ANDREA - PETRIGH ALESSANDRO FN2 PEUGEOT 106
82 IT TREVISIOL STEFANO TREVISIOL STEFANO - PERIN DANIELE FN2 PEUGEOT 106 RALLY RALLY TEAM SRL
83 IT STIZZOLI ANDREA STIZZOLI ANDREA - STIZZOLI MARTINA FN2 PEUGEOT 106 B&B TECHNOLOGY
84 IT DI MAJO MATTEO PALMA ENRICO - DI MAJO MATTEO FN1 PEUGEOT 205 RALLY SPORT JOY
85 IT MARINI FERNANDO MARINI FERNANDO - LIVA LAURA FN1 PEUGEOT 1.3 RALLY HAWK RACING CLUB SRL

ELENCO ISCRITTI

P - equipaggio Forze di Polizia F - equipaggio femminnile U23 - equipaggio Under 23 AARC - iscritto Alpe Adria Rally Cup
Legenda:



GLI EvENTI DELL‘ALPE ADRIA
RALLY CUP 2011 (AARC-A)

2 /3 Aprile 2011 - 2.Rally Ronde Alto Friuli Gemona (I)
 www.acn-forzepolizia.it / mail - info@rallypolizie.com

15 / 16 Aprile 2011 - 7.Triesting Rallye 2564 Weißenbach (A)
 www.triestingtal-rallye.at / mail - peter@peter-mueller.at
 
17 / 18 Giugno 2011 - 5. Jacques Lemans-St.Veit-Kärnten-Rallye (A)
 www.kaernten-rallye.at / mail - rallye.sanktveit@gmail.com 

27 /28 Agosto 2011 - 5. Rallye Primrje Ajdovscina (SLO)
 www.ajdovscina-motorsport.si / mail - silvian.lulik@kabelnet.net 

5 / 6 Novembre 2011 - Carnia Alpe Ronde / Rally Polizie
 www.acn-forzepolizia.it / mail - info@acn-forcepolizia.it 

Agevolazioni per chi partecipata all‘ALPE ADRIA RALLY CUP AUSTRIA 2011 (AARC-A)
Tutti i partecipanti all‘Alpe Adria Rallye Cup potranno godere di importanti riduzioni sulle quote di iscrizione ai rally facenti parte della serie.
Riduzioni nel territorio nazionale – 30% sulla quota ufficiale di iscrizione alla singola gara.
Solo Euro 200,00 di iscrizione* (quota contributo per spese organizzative) per i Rallies all’estero. *Fa riferimento il luogo di residenza del 1. 
Conduttore. 

Quota di risparmio per ogni rally: circa € 200;
 Per 4 Rallies circa € 500 - fino a circa € 820;
 Per 5 Rallies circa € 700 - fino a circa € 1.020;
 Per 6 Rallies circa € 800 - fino a circa € 1.200;

Premio in denaro: da min. € 6.000 - fino a max. € 12.000!!!
I pagamenti dei premi in denaro si effettuano in base a tabelle predefinite (ved. Regolamento dell’Alpe Adria Rally Cup 2011; in base al numero 
dei partecipanti.)
Tassa di iscrizione per equipaggio: annuale € 400,00.
Iscrizioni: Il termine di chiusura delle iscrizioni è stato eliminato, l’iscrizione è sempre possibile. I punti relativi alle gare alle quali l’equipaggio 
ha già partecipato, verranno calcolati al momento dell’iscrizione al più tardi fino al 17 giugno 2011.
Nella classifica finale vengono inseriti quei piloti, che sono iscritti all’AARC-A 2011 e che hanno preso parte ad almeno 3 gare.
Iscrizione, modulo e tabella premi scaricabili da:
Homepage: www.alpeadriarallycup.eu / e-mail rallye.sanktveit@gmail.com 



CarrozzeraDonada
di Ioannone Andrea

riparazione e verniciatura autoveicoli - lucidatura 
oscuramento vetri - sostituzione e riparazione - cristalli 
- riparazione danni da grandine - banco di riscontro 
con misurazione, certificazione e diagnosi 
computerizzata - soccorso stradale 24h su 24h

Telefono e Fax +39 0432 2671 - Cell. 348.0968911
carrozzeriadonada@gmail.com

33028 Tolmezzo (Ud) via Paluzza, 41
p.iva 02311840306

Con sincera gratitudine:
CARRI SOCCORSO STRADALE



A circa 30 chilometri a nord di Udine, Gemona vanta origini che risalgono tra il 1300 e il 1100 a.c. ma è nel Medioevo che raggiunge il mas-
simo splendore. Distrutta nel 1976, dal terremoto che ha colpito il Friuli, è stata completamente ricostruita recuperando il patrimonio storico  
ed architettonico e mantenendo l’affascinante aspetto di Comune Medioevale, E’ la “Città simbolo della ricostruzione e della rinascita del 
Friuli”. Siamo orgogliosi del nostro passato- spiega il Sindaco Paolo Urbani, da pochi mesi a guida della Città- del nostro Centro Storico, dei 
Palazzi e delle Chiese ( il Castello medioevale, il Palazzo Comunale dalle armoniose linee rinascimentali veneto-lombarde e il monumentale 
Duomo romanico-gotico, ne sono i più significativi esempi!), delle Corti e delle Stradine, dei Borghi e dell’importante patrimonio storico, ar-
tistico documentale ospitato nei numerosi Musei comunali e parrocchiali. Ma accanto alla “storia”, offriamo anche una Città moderna, sede 
d’Università, ricca d’iniziative e manifestazioni legate al nostro passato (con Rievocazioni Storiche d’estremo interesse e fascino), ad impor-
tanti eventi culturali(con al centro i Musei, le Gallerie d’Arte e il Teatro Comunale), ai particolari prodotti agroalimentari(norcineria, prodotti 
lattiero caseari ed orticoli, ottimi vini) ai sapori di un’antica tradizione 
culinaria, alle “botteghe” di artigianato tradizionale. Una Città, sede 
della prima “Casa d’Europa”, occasione di importanti manifestazioni 

internazionali che ospitano, nell’estate, 
centinaia di giovani “corsisti” prove-
nienti da oltre 30 Paesi del Mondo. Una 
Città, sicura, tranquilla che offre però, 
molteplici occasioni di svago. Dallo 
sport (con impianti moderne di ottimo 
livello, compresa una piscina coperta 
competitiva), Gemona è sede del Corso 
di Laurea in Scienze Motorie, unico nel 
Triveneto, e si fregia del titolo di Città 
dello Sport e del Benestare” alla musi-
ca, ricca com’è di numerose “bands” 
giovanili che , nell’estate, si esibiscono nelle caratteristiche Corti, Piazzette e Vicoli del prezioso Centro 
Storico cittadino. E’immersa in un ambiente ricco di flora (tanto unica da essere conosciuta come “glemo-
nense”) e fauna particolari, con “passeggiate” facili ed affascinanti, con luoghi ancora ricchi di reperti e 
vestigia antiche e più recenti, con bo-
schi, specchi lacustri e corsi d’acqua di 

rara bellezza. Gemona, però, non è una “cartolina”! Con i suoi 12.000 
abitanti è la Città più importante dell’Alto Friuli, viva e vivace! Centro 
economico, sede del Consorzio Industriale,con una miriade di piccole e 
medie aziende produttive, tecnologicamente all’avanguardia, organiz-
zate ed innovative, con un”sistema commerciale” avanzato (importanti 
“centri commerciali” ma anche tradizionali attività gestione familiare) 
esercita una forte attrazione in un ampio territorio. Con una rete di 
“Alberghi e locande”che rispondono adeguatamente alle esigenze di 
ricettività, è dotata di tutti i servizi (dal sanitario, all’amministrativo-
direzionale, a quello scolastico) sintomo di buona qualità della vita e di 
prospettive future. Baricentrica, cerniera tra la montagna e la collina, 
Capo Mandamento nell’Alto Friuli, servita da viabilità importante (stra-
de, autostrade e ferrovia) è un Centro di passaggio obbligato per chi si reca nel Nord Europa, Austria e Paesi della ex Jugoslavia in primo 
luogo. E’ben organizzata, accogliente, interessante, soddisfa aspettative di tutti (famiglie, giovani ed anziani) e viverci o soggiornarvi anche 
temporaneamente , è estremamente piacevole. Chi ha bisogno di tranquillità o di ambienti particolarmente suggestivi qui li trova, chi vuole 
rituffarsi in un passato affascinante  o vuole ritemprarsi “culturalmente e fisicamente” ne ha tutte le occasioni, chi è alla ricerca di ambienti 
incontaminati o vuole riscoprire particolari “aromi e sapori”, li può trovare, chi vuole essere testimone e partecipe di importanti eventi e 
manifestazioni o capire come si fondino insieme storia antica e modernità, ebbene, venendo a Gemona, potrà farlo. “un piccolo compendio 
dell’Universo”, così definiva il Friuli lo scrittore Ippolito Nievo, ebbene, Gemona è l’esempio più suggestivo di quanto questo sia vero!”

Il Sindaco
Paolo Urbani

GEMONA DEL FRIULI

ORGOGLIOSA DEL PROPRIO PASSATO
E CONvINTA DEL PROPRIO FUTURO



Via Dante A. 16
Gemona del Friuli (UD)

Tel. 0432 971308
bar.blanc@yahoo.it

m a n g i m ic o n c i m is e m e n t i

e m p o r i o

a g r a r i o
di Melchior Giovanni

Via Taboga, 215 - 33013
Gemona del Friuli (UD)
Tel. Fax: 0432 980274

 p.iva: 01753970308

Sede operativa
Via C. Caneva, 46
33013 - Gemona del Friuli
Udine - Italia
cell. +39 347 4028355
e-mail. micheleguerra7@msn.com



ORGANIGRAMMA

Comitato Organizzatore 
ROSSI ANGELO    PRESIDENTE
SALVADOR DARIO    VICE PRESIDENTE
PATRIARCA LUCIANO   COMPONENTE

Commissari Sportivi
     (CSN)    Licenza n. 21941
BET  PAOLO   Licenza n. 22829
PRODANI ARIS   Licenza n. 216300

Direttore di Gara
RUSTICHELLI GIUSEPPE  Licenza n. 20585
ZATTERA GIANCARLO  (agg.)  Licenza n. 48833

Commissari Tecnici
MAESTRI Moreno  (CTN)  Licenza n. 49004
BRESIL Antonio   Licenza n. 75302
CASETTA Roberto   Licenza n. 121789
COSSIO Carlo   Licenza n. 22691
PARAVANO Claudio   Licenza n. 218800

Responsabile/i Relazioni con i concorrenti
DORIGO SALAMON Luigi  Licenza n. 22417

Medico di Gara
MILANESE Francesco  Licenza n. 230657 - FMSI n.7123

Verificatori Sportivi
BURIN JESSICA   Licenza n. 215448
FANTUZZI Alessandro                         Licenza n. 222784
MEZZAVILLA Gianni                            Licenza n. 303896
INFANTI MILENA   Licenza n. 75243
RUMIZ CRISTIANA   Licenza n. 81092
VIGNA ALESSANDRO  Licenza n. 75234

Segretario/a di Manifestazione
REGGIO Pier Paolo   Licenza n. 228122 

Verificatori Tecnici
NOACHIG EDO   Licenza n. 200972
BRAGAGNINI Matteo  Licenza n. 303409
MARCHETTI  Ivan    Licenza n. 125729

Decarcerazione
REXT Srl (Tonelli Fabrizio – Scrof David) Licenza n. 338552

Apripista
00   PEDERIVA Ivano – A.R.I. IV3EZZ Licenza n. 217351
0     BEARZI Matteo – FACHIN Marco Licenza n. 76942

Apripista 
SAFETY  SALVADOR DARIO
00  PDERIVA IVAN + RADIOAMATORE .  Licenza n. 
0    BEARZI MATTEO – FACCHIN Marco Licenza n. C/R 208943 - 

Capo Servizio di cronometraggio e compilatore delle classifiche 
TONETTI ADRIANO FICr

Commissari di Percorso degli 
A.C. di UDINE, GORIZIA, TRIESTE, BELLUNO, ROVIGO, TREVISO, VE-
NEZIA.

Responsabile Ufficio Stampa: MORANDINI Carlo
Direzione Gara e Sala Stampa - Gemona del Friuli 
   Palazzo Boton - P.zza Municipio 
Segreteria tel.0432.973258
Sala Stampa tel. 0432.981127





articoli da regalo
cartoleria
teenware

il Papiro S.a.s
di Londero Merina & C.

Via Cavour 8
33013 Gemona del Friuli (UD)

Tel. e fax 0432 982290
email: il_papiro.cartoleria@libero.it

P.Iva 02264360302

articoli da regalo
cartoleria
teenware

il Papiro S.a.s
di Londero Merina & C.

Via Cavour 8
33013 Gemona del Friuli (UD)

Tel. e fax 0432 982290
email: il_papiro.cartoleria@libero.it

P.Iva 02264360302

L’ A.N.D.O.S. ( associazione nazionale donne operate al seno onlus) è una associazione di volontariato che opera a favore delle donne che hanno subito 
un intervento per tumore al seno.
Il Comitato A.N.D.O.S. di Udine, che oggi annovera quasi 200 associate operate, viene istituito nel 1987,ha la sede in via Magenta 22, è aperto il lunedì e 
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00,numero di telefono e fax 0432600738.
L’ associazione ha per scopo l’informazione e il sostegno della donna operata, per bisogni specifici quali colloqui, opuscoli informativi, incontri con profes-
sionisti qualificati rispetto ad alcune problematiche che potrebbero incontrare.
I contatti con la donna iniziano (quando possibile) durante la fase di ospedalizzazione e continuano dopo le dimissione, secondo la richiesta individuale e 
nel totale rispetto della persona.
All’ interno dell’associazione vengono effettuati:

attività ricreative;•	
sostegno psicologico;•	
consigli nutrizionali;•	
consulenza chirurgica;•	
attività fisica;•	
consulenza legale.•	

Dal 2009, grazie al contributo de C.S.V.-F.V.G. (centro servizi volontariato), dal Comune di Udine, dalla Provincia di Udine e dal Breast Health international 
di Londra vengono donate le parrucche alle donne in trattamento di chemioterapia.

L’ A.N.D.O.S. ha come obiettivo, per l’anno 2011, il coinvolgimento delle strutture sanitarie tramite conferenze divulgative da tenersi presso:
l’Ospedale S.Maria della Misericordia, impegnando i medici che ci stanno già dando supporto;•	
i Comuni, con l’organizzazione di conferenze, per promuovere un’iniziativa di prevenzione, su tutta la popolazione femminile, per una sensibilizzazione •	
e una costante attenzione verso la salute in genere, ma in particolare del proprio seno con il supporto di medici e ospedale.





I TUOI AUTORICAMBI A GEMONA
Via dei Pioppi 27 · 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Tel. 0432 970485 · Fax 0432 891948 · P.IVA 02027420302

di Pittoni Davide & C. sas

di Donolo Giovanni

P.zza del Ferro - 33013 Gemona (UD)
Tel. 0432 - 98.30.36
P.Iva 01517330302

Chiude il mercoledì



Albergo Trattoria

Via Piovega 19
Gemona del Friuli / Ud / Italy
tel / fax 0432.981158
www.hotelsisi.it
info@hotelsisi.it

da

di Raffaelli Andrea & C. s.n.c.

SI-SI

Albergo Trattoria

Via Piovega 19
Gemona del Friuli / Ud / Italy
tel / fax 0432.981158
www.hotelsisi.it
info@hotelsisi.it

da

di Raffaelli Andrea & C. s.n.c.

SI-SI

Via Gradinata del Mercato, 11
Gemona del Friuli (UD)

ALBO D’ORO

1° RRAF
RALLY RONDE ALTO FRIULI / “LUCA BIRARDA”
Gemona del Friuli 6/7 marzo 2010

1° DE CECCO CLAUDIO/ CAMPEIS JEAN 
     PEUGEOT 207 Super 2000 _FRIULMOTOR
2° MASET CHRISTIAN/ FURLAN ERIKA 
     PEUGEOT 206 WRC_MARCA RALLY CLUB
3° FERAGOTTO ALBERTO / CALLIGARO GIULIO 
     RENAULT CLIO WILLIAMS_FRIULI
4° TUROLO ALBERTO / STROMENDO LAURA 
     MITSUBISHI LANCER EVO IX_ FRIULI
5° ZANNIER MARCO / BINCOLETTO LUCA 
     RENAULT CLIO R3C_CAR RALLY SERVICE

CAR CENTER 2002 S.n.c.
Autoriparazioni

di Cuberli Maurizio & Vacchiani Andrea
Via G. Marinoni - 33010 CASSACCO (UD)

Tel. 0432 852900 - Fax. 0432 884598
C.F. e P.I. 02219860307



p.a. Emiliano Subacchi 
Tenuta Francesco Veritti 
Loc. Paradiso di Pocenia (UD) 
tel/fax 0039 0432 777 426
web:  www.tenutafrancescoveritti.it
email: viniveritti.paradiso@email.it

Una Passione di Vino



CODROIPO viale Venezia 78 
GORIZIA via Terza Armata 117/1 
CASSACCO SS Pontebbana Km 143 
MORTEGLIANO) via Divisione Julia 23
FELETTO UMBERTO via E. Fermi 70 
VILLANOVA DEL JUDRIO via Trieste 30
S. MICHELE AL TAGL.TO via Venudo 33/35
VALVASONE via Regina Margherita 8

i nostri spacci
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Solo carne e salumi di altissima qualità
dalla filiera interamente friulana 

Salumificio Uanetto, S.S.Napoleonica, Castions di Strada, tel. 0432 768396  www.uanetto.com

del






