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Oggetto: 35^ Alpe del Nevegal chiama… Gulf si Presenta 
 
 
Ormai ci siamo!  Meno di una settimana e l’azzurra arancio Barchetta della Gulf Italia riaccenderà il motore per partecipare alla 
35^ Belluno Nevegal, gara automobilistica valida per il - TIVM Nord - Trofeo italiano velocità montagna Nord. 

 
La Barchetta sarà anche questa volta portata in gara da 
Francesco Monti che cercherà di confermare e migliorare 
l’ottima prestazione ottenuta alla recente Vittorio Veneto 
Cansiglio. 
 
La Belluno Nevegal, unitamente alla Coppa d’oro delle 
dolomiti, rappresenta un appuntamento classico del 
motorsport bellunese ed un marchio storico legato al mondo 
del motorsport come la Gulf non poteva non essere al via di 
questa ennesima classica. 
 
La prima edizione risale al 1954 e non era altro che la gara 
sociale dell’Automobil Club di Belluno, che nel corso degli 
anni di edizione in edizione ha raggiunto la fama ed il 
successo che tutti noi oggi conosciamo. Tra i piloti che si 
sono sfidati lungo i 5,6 km del percorso che si snoda lungo la 
strada che collega San Cipriano - Alpe in Fiore ci sono nomi 

come Baribbi, Mauro Nesti, Merzario, Peter Sketty, Luigi Moreschi…. Che non hanno certo bisogno di presentazione. 
 
I 5,6 km sono divisi in 3 parti, la prima veloce fino al primo tornante, la seconda è una parte tecnica da guidare all’interno del 
bosco, la terza è molto veloce e porta i concorrenti dal bosco porta fino al traguardo. Queste caratteristiche, sulla carta, ben si 
adattano alla nostra auto. 
   
Per chi volesse venire a vedere questa affascinante gara qui di seguito vi riportiamo il programma ufficioso 
 

 
Come sempre potrete seguire la gara in tempo reale sul sito 

http://www.trecimepromotor.it/2009/Nevegal09/35_alpe_nevegal.htm 

Verifiche sportive CAMPO SPORTIVO- CASTION - BELLUNO Venerdì 07-08-09 Dalle 15,00  Alle 19.30 

Verifiche Tecniche CAMPO SPORTIVO- CASTION - BELLUNO Venerdì 07-08-09 Dalle 15,30  Alle 20,00 

Prove ufficiali     1° turno LOC. SAN CIPRIANO-CASTION-(BL) Sabato 08-08-09 Alle 11,30 

2° turno LOC. SAN CIPRIANO-CASTION-(BL) Sabato 08-08-09 Alle A SEGUIRE 

Partenza Gara LOC. SAN CIPRIANO-CASTION-(BL) Domenica 09-08-09 Alle 10,30 

Partenza 2^ manche LOC. SAN CIPRIANO-CASTION-(BL) Domenica 09-08-09 Alle  A SEGUIRE 


