
 

2° RRAF 

RALLY RONDE ALTO FRIULI - “Luca Birarda” 
Coppa Città di Gemona - Gemona del Friuli 2/3 aprile 2011 

 

l’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia, con la collaborazione dell’As.C.O.M.Forze di 
Polizia, del Comune di Gemona del Friuli e della Pro Loco_Pro Glemona  
 

è lieto di presentare 
 

la seconda edizione del Rally Ronde Alto Friuli/Luca Birarda, 
sponsorizzato da M&R Motorsport – Renting e da Ceramic Power LIquid. 

 

che prevede  
Sabato 2 aprile 

- le verifiche presso il Centro Commerciale “Le Manifatture” a Gemona del Friuli in 
via L. Burgi, che sarà anche la sede della cerimonia di premiazione domenica sera. 

Domenica 3 aprile 
- la partenza, il riordino e l’arrivo a Gemona del Friuli in piazza del Ferro. 
- il parco assistenza c/o la Zona industriale di Rivoli di Osoppo. 
- un ulteriore riordino, nella mattina, a Tricesimo in Piazza Garibaldi. 

 
In occasione della Ronde Alto Friuli si svolgerà anche l’iniziativa “Gemona Motori” in 
collaborazione con il Centro Commerciale “Le Manifatture” che vedrà anche nuove 
iniziative motoristiche collaterali, al momento in fase di elaborazione e studio.  
 
Un buono acquisto del valore di € 5,00, da spendere nel Centro Commerciale “Le 
Manifatture”,  sarà consegnato a tutti i piloti che avranno regolarmente verificato. 
 

La prova speciale (P.S.) denominata “Stella” di km. 10,250 (asfalto) 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 lascia con il fiato sospeso per certi tratti misto-veloci. 
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. 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 3 marzo al 28 marzo. Il modulo d’iscrizione e altri 

aggiornamenti, visitando il sito www.rallypolizie.com  
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