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Oggetto: comunicato stampa # 05-15 - 2° TAPPA 2015 - 11-12 APRILE
Attimis (UD) frazione Racchiuso via Campagnola

I globetrotter dell’XTC dopo l’esordio di Imperia si sposteranno, prima di
spingersi a sud, all’estremo est dell’Italia per la seconda tappa dell’XTC che si
svolgerà nel Friuli Venezia Giulia a pochi chilometri da Udine. Il Comune di Attimis
e più precisamente la frazione di Racchiuso ospiterà nella sua ex polveriera, ormai
ben conosciuta dai teams e dai numerosi fans del nostro campionato, la gara friulana
che, come al solito, saprà regalare grandi emozioni e novità nel tracciato.
La vastità dell’area della polveriera e la particolare conformazione morfologica
del terreno consentono un tracciamento di prove speciali molto differenti tra loro;
prove che proporranno diverse tipologie di terreno e quindi diverse modalità tecniche
per affrontarle. La tappa sarà così composta: Gara 1 a gironi, Gara 2 prove classiche.
I gironi si svolgeranno in un ambiente boschivo naturale. Saranno previste due
manches, una al mattino ed una al pomeriggio. La partenza del primo girone sarà
determinata da un veloce prologo, la partenza del secondo girone in base all'ordine di
arrivo precedente. Per chi non conoscesse il territorio, il campo di gara si presenta in
un bosco con abbondante presenza fangosa. Poche, se non quasi nulle, le pietre.
Abbondanti saliscendi, canaloni, qualche pendenza laterale. Una tappa molto stile
"Camel Trophy" che farà la gioia degli appassionati della guida su scarsissima
aderenza.
Come ogni anno il divertimento e lo spettacolo è garantito e proprio per questo
la gara di Attimis è entrata nel cuore di tutti noi ed è un appuntamento a cui non si
può mancare. Il soggiorno ad Attimis, potrà anche essere l’occasione per degustare i
piatti ed i vini tipici del Friuli ed in particolare per apprezzare dell’ottimo Prosciutto
di San Daniele.
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Come raggiungere Attimis:
Il comune di Attimis si trova nella parte orientale della provincia di Udine.
Attimis è attraversato dalla statale 356 che collega Cividale del Friuli (14 Km) a
Tarcento (15 Km); dista 15 Km da Udine, che è raggiungibile attraverso il Comune di
Povoletto e dista circa 75 Km da Trieste, 110 Km da Tarvisio e 120 Km da Venezia.
Da Nord: dall'autostrada A23 Tarvisio - Udine (uscita Udine Nord) lungo la
tangenziale seguendo le indicazione per Cividale del Friuli, sulla rotonda dopo il
ponte sul torrente Torre seguire le indicazioni per Attimis.
Da Sud: dall'autostrada A4 Venezia - Udine (uscita Udine Sud) e di seguito o
mediante la Strada Statale 54 (Udine - Cividale) per giungere nuovamente sulla
rotonda prima del ponte sul torrente Torre.
Informazioni e modulo di iscrizione sul gruppo face book: xtc 4x4
Contatti: nicola.bianchi@xtc4x4.it - cell.+39 3356113976
Pernottamenti:
Di seguito i riferimenti per prenotare il vs. soggiorno in occasione della gara
http://www.comune.attimis.ud.it/Dove-mangiare-e-alloggiare.13416.0.html
MAIN SPONSOR:
TRACTION 4X4: www.traction4x4.it
SPONSOR:
EURO4X4PARTS: www.euro4x4parts.com
4TECHNIQUE: www.4technique.it
MIDLAND: www.midlandradio.it
ENERGIT: www.energit.eu
IN COLLABORAZIONE CON:
Friuli Fuoristrada, Lenarduzzi Autoscuole, AiA e Dakota AiA
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