
COMUNICATO STAMPA del 02.09.2019

Macchine a pieno regime per la 
XXXVII Pedavena-Croce D'Aune
La cronoscalata si correrà dal 18 al 20 ottobre prossimi come appuntamento conclusivo del
Campionato Italiano Velocità Montagna 2019 e valida anche per il Trofeo Italiano Velocità
Montagna Nord. 

Pedavena,  02.09.2019  –  Prosegue  a  grandi  passi  la  marcia  di  avvicinamento  alla  XXXVII

Pedavena-Croce  d'Aune.  La  celebre  cronoscalata  organizzata  dall'Associazione  Amici  della

Pedavena Croce d'Aune, presieduta da Lionello Gorza, chiuderà dal 18 al 20 ottobre prossimi la

stagione del  Campionato Italiano Velocità Montagna  2019 e sarà valida anche per  il  Trofeo

Italiano Velocità Montagna Nord, oltre ad ammettere al via fino a 50 vetture storiche al seguito.

Lo staff  organizzatore non è andato in vacanza e ha unito le  forze per  consentire all'evento di

prepararsi  a  dovere al  suo svolgimento.  La Pedavena-Croce d'Aune,  giunta  quest'anno alla  sua

XXXVII edizione, si conferma come un evento attesissimo, non soltanto dagli appassionati veneti

ma  di  tutta  Italia,  dall'alto  della  sua  lunga  tradizione  e  di  un  percorso  che  conferma

caratteristiche di assoluto livello. In questi mesi il Comitato Organizzatore ha lavorato in stretta

sinergia  con  ACI  Sport  per  la  predisposizione  e  l'allestimento  del  percorso,  in  modo  da

garantire gli  alti standard di sicurezza previsti sì per piloti  e spettatori,  ma anche per tutto il

personale di servizio che sarà impiegato nel corso della manifestazione, a partire dalle centinaia di

Ufficiali di Gara.

Protagonisti dell'edizione 2019 saranno i 7.785 metri di ascesa da Pedavena fino al Passo Croce

d'Aune, un tracciato che unisce tratti veloci e lenti in un continuo cambio di ritmo che anno dopo

anno ha confermato l'affetto anche da parte dei principali piloti della specialità, disposti a tutto pur

di prendere il via ad una manifestazione tanto sentita. Belvedere, Moronera, Bordin, Loc. Colla, Val

Granda, l'allungo di Pian d'Avena e la difficile e sinuosa parte finale sono nomi che fanno palpitare

i cuori degli appassionati e che anche quest'anno si preparano a regalare spettacolo.
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Nell'attesa dell'apertura delle iscrizioni, che avverrà nei prossimi giorni con la pubblicazione dei

documenti  sul  sito  ufficiale  www.pedavenacrocedaune.org,  si  dipanano  già i  primi  dettagli

sull'evento che prenderà il via sportivo venerdì 18 ottobre con le verifiche sportive e tecniche a

Pedavena nella storica e tradizionale cornice della Birreria Pedavena. Sabato 19 saranno finalmente

i motori ad essere protagonisti con le due manches di prove ufficiali a partire dalle ore 9:30. La

XXXVII edizione della Pedavena-Croce d'Aune si deciderà però domenica 20, con le due sessioni

di gara a partire dalle ore 9:00.

La Direzione Gara e la Sala Stampa saranno ospitate, così come tutti gli altri servici, all'Albergo

Croce d'Aune vicino alla  linea d'arrivo,  mentre  la  cerimonia di  premiazione si  terrà a valle,

presso la Sala degli Elefanti della Birreria Pedavena un'ora dopo l'apertura del Parco Chiuso

finale.

Aggiornamenti e informazioni saranno disponibili di qui in avanti sia sul sito ufficiale che sulla

pagina Facebook @PedavenaCrocedAune
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