
 

 

 

 

 

 
 

Organizza 
 

 
 

SABATO 22 E DOMENICA 23 MARZO 
2014 

 
Giuria:  • Graf Hans  

 • Grosso Clemente  

 • Carnicella Domenico  
 

Località: Carpenedolo (BS) – Via La Malfa,  
Venerdì dalle h 9,00 prova campo 
Venerdì h 17.30 sorteggi ordine 

ingresso 
Inizio gara Brevetto sabato ore 08.00 

 

Premi ai primi tre classificati di ogni classe 
 

Sarà attivo servizio ristoro 
 
Per info ed iscrizioni: 
Piergiorgio Pasotti Tel./ Fax: 030 2532160 Cell: 320 4375201 pasotti.piergiorgio@alice.it  

Alberto Bellandi  Cell: 338 9188750  
 

TERMINE ISCRIZIONI DOMENICA 16 MARZO 2014 
Vigono i regolamenti E.N.C.I. e S.A.S. 
  



 

 

 

 

 

 
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA LOCALITA’ DEL RADUNO 
 

• Per chi arriva da Milano percorrendo l’autostrada A4 uscire a Brescia Est 
imboccare la tangenziale Est in direzione Montichiari - Mantova dopo circa 12 Km 
prendere l'uscita verso Carpenedolo/Arzaga quindi seguire le indicazioni per 
Carpenedolo. 

• Per chi arriva da Verona percorrendo l’autostrada "A4" uscire all’uscita di 
Desenzano, alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare lo svincolo Via 
Mantova/SPBS567 per Mantova/Castiglione D. S. - Via Emilia; continuare a seguire 
la SPBS567, imboccare la SPBS343, prendere lo svincolo per la SPBS236 e dopo 
circa 5 Km prendere l'uscita verso Carpenedolo/Arzaga quindi seguire le 
indicazioni Carpenedolo. 

 
• Per chi arriva da Modena percorrendo l’autostrada "A22" Prendere l'uscita E70/A4 

verso Milano/Venezia/Verona Sud uscire poi all’uscita di Desenzano, e seguire poi 
le indicazione per come chi arriva da Verona 

 
• Per chi arriva da Piacenza/Cremona percorrendo l’autostrada "A21" uscire 

all’uscita di Manerbio, alla rotonda, prendere la 4a uscita  verso 
Leno/Gambara/Pavone e continuare verso Leno - Ghedi, proseguire sulla SP 668 in 
direzione Montichiari per ca 20 Km, proseguire per la SPBS236, prendere l'uscita 
verso Carpenedolo/Arzaga quindi seguire le indicazioni Carpenedolo. 
 

  



 

 

 

 

 

 
Alberghi disponibili 

 
Fin motel tel 030 9965222: camere € 55 matrimoniali con idromassaggio; 
possibilità di tenere il cane in camera e parcheggio privato; 
 
Da Licio  tel 030 961684: camera doppia € 55 singola € 40 con possibilità di tenere 
il cane in camera; 


