
Venerdì 15 settembre in occasione del passaggio del G.P. Nuvolari per le vie centrali, sono disposte alcune modifiche alla viabilità, in particolare: 

- La sospensione temporanea della circolazione nel tratto di Piazza Roma compreso fra l’intersezione di via Prampolini e Via Padre Alai in direzione nord eccetto per i 

veicoli partecipanti alla competizione sportiva in transito in direzione Nord/Sud i quali, giunti all’altezza dell’intersezione con Via Prampolini dovranno 

obbligatoriamente rispettare la segnaletica di “STOP” ivi collocata prima di immettersi in Piazza Roma; 

- L’istituzione di un senso unico di circolazione in Piazza Roma direzione sud/nord e in Via Prampolini direzione est/ovest per i veicoli provenienti da Via 
Vettigano 1° tronco; 

- La sospensione temporanea della circolazione in Via Baccarini eccetto i veicoli partecipanti alla competizione sportiva che potranno circolare in direzione di 

marcia nord/sud ed i residenti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva;

- La chiusura al transito veicolare in via Don Minzoni nel tratto compreso fra Piazza Roma e l’intersezione con Via Gramsci dalle ore 11.30 fino al termine della 

manifestazione sportiva; 

- Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Baccarini e in Piazza Roma nel tratto prospicente l’area delimitata della Z.T.L. antistante la Chiesa 

Parrocchiale a partire dalle ore 11.00 e fino al termine della manifestazione sportiva; 

- Il divieto di sosta con rimozione in Piazza Roma antistante la sede Comunale e i civici n. 92 e 93; 

- Lato Ovest Piazza Roma divieto di sosta con rimozione in quanto area riservata alla manifestazione

In considerazione della concomitanza con il 1° giorno scolastico non sono previste variazioni per l'ingresso, mentre per 

ragioni di sicurezza l’uscita avverrà su Via Gramsci. 

per il ritiro degli studenti sarà possibile: 

 - A Piedi: parcheggiare in via Vettigano oppure presso il campo comunale, l'autostazione, l'area verde di via Marconi, oppure in 

Piazza Roma entrando solamente da via Vettigano, utilizzare l'attraversamento pedonale dal lato est al lato ovest di piazza 

Roma, attraversare via Don Mazzolari (pedonale) fino a via Gramsci. 

 - In Automobile: sarà possibile utilizzare l'abituale percorso da via Egidio/Abbazia. 

in via Baccarini, dalle ore 11.00 è disposto il divieto di sosta con rimozione. 

Percorso G.P. Nuvolari

Piazza Roma a Senso Unico: 

Ingresso da Via Vettigano - Uscita su Via 

Prampolini

Percorsi Pedonali Sicuri 

Attraversi Pedonali presidiati

Attraversamento Pedonale di 
Via Baccarini VIETATO

Parcheggi pubblici (non riservati): 

Area verde di via Marconi (zona ex. 
Biblioteca) 

Campo Comunale "Sabbadini"
Autostazione

Via Prampolini
Via Lenin

Via Marconi

tutto il materiale è sempre disponibile sul sito del Comune di Campagnola Emilia 

alla pagina HOME / VIVI CAMPAGNOLA / EVENTI E MANIFESTAZIONI / 
GRAN PREMIO NUVOLARI

Percorso Automobilistico abituale

SCUOLA

Venerdì 15 Settembre
dalle ore 12.00 in Piazza Roma a Campagnola Emilia

Gran Premio Nuvolari
gara internazionale di regolarità per auto storiche 

Informazioni sulla Viabilità


