
 
 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 1 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:00.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:30 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12:00.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 
 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 2 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:00.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:30 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12:00.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 
 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 3 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:01.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:31 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12:01.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 
Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  

 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 
3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 4 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:02.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:32 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12:02.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 





 
Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  

 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 
3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 5 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:03.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:33 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 03.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 







Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 6 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:03.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:33 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 03.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 









 
Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  

 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 
3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 7 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:04.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:34 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 04.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 







Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 8 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:05.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:35 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 05.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 9 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:06.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:36 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 06.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 10 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:06.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:36 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 06.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 11 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:07.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:37 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 07.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 12 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:08.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:38 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 08.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 13 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:09.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:39 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 09.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 14 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:09.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:39 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 09.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 15 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:10.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:40 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 10.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 16 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:11.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:41 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 11.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 17 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:12.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:42 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 12.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 18 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:12.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:42 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 12.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 19 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:13.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:43 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 13.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 20 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:14.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:44 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 14.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 21 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:15.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:45 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 15.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 22 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:15.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:45 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 15.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 23 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:16.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:46 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 16.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 24 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:17.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:47 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 17.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 25 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:18.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:48 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 18.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 26 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:18.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:48 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 18.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 27 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:19.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:49 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 19.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 28 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:20.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:50 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 20.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 29 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:21.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:51 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 21.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 30 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:21.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:51 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 21.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 31 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:22.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:52 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 22.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 32 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:23.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:53 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 23.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 33 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:24.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:54 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 24.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 34 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:24.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:54 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 24.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 35 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:25.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:55 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 25.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 36 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:26.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:56 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 26.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.  

  

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 37 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:27.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:57 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 27.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.  

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 38 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:27.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:57 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 27.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.  

 

 





Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 39 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:28.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:58 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 28.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.  

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 40 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:29.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

10:59 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 29.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.  

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 41 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:30.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:00 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 30.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.  

 

 





Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 42 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:30.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:00 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 30.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 43 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:31.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:01 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 31.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 44 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:32.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:02 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 32.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 45 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:33.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:03 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 33.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.









Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 46 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:33.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:03 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 33.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 47 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:34.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:04 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 34.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 48 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:35.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:05 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 35.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.









Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 49 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:36.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:06 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 36.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 50 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:36.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:06 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 36.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 51 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:37.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:07 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 37.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 52 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:38.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:08 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 38.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.









Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 53 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:39.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:09 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 39.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 54 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:39.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:09 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 39.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 55 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:40.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:10 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 40.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.









Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 56 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:41.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:11 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 41.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 57 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:42.00 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:12 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 42.00 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 58 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:42.45 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:12 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 42.45 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato. 

 



 

Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 59 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:43.30 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:13 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 43.30 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.









Moto Club Giulietta e Romeo            19 Giugno 2022  
 2^ Manifestazione Motociclistica per Moto d’Epoca “Sui Monti della Lessinia “ 

3° Trofeo Attilio Arvedi 

Road Book Percorso      Partecipante n. 60 

Località Orario 
Individuale 

Tempo 
parziale  

Tempo 
totale 
 

Km 
parziali 

Km 
totali 

Parco delle Colombare 
Partenza (P.S. e controllo orario) 

9:44.15 0 0 0 0 

Montorio    8  

San Rocco di Piegara    15  

Velo    10  

Valdiporro   (zona rinfresco) 
 (orario orientativo, no controllo orario ) 

11:14 90’ 1h 30 7 40 

Sosta facoltativa  30’ 2h  / / 

Bosco Chiesanuova    3  

Erbezzo    10  

Fosse    11  

Breonio    4  

Paroletto  
Arrivo  (P.S. e controllo orario) 

12: 44.15 60’ 3h  2 70 

/ / / / / / 

Verona   / / / 35 105 
 

Partenza - Arrivo e Prova Speciale 

Il controllo in  Partenza di ogni partecipante, con rilevamento cronometrico,  viene effettuato ogni 45 sec.,  è 
posto in Parco delle Colombare  ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con all’interno la “1^ Prova 
Speciale”.   Il controllo in Arrivo, con rilevamento cronometrico, viene effettuato ogni 45 sec., è posto in 
prossimità del Ristorante Paroletto in località Paroletto ed è preceduto da un tratto “No-Stop” di 18 m con 
all’interno la  “2^ Prova Speciale”.  Le “Prove Speciali” in partenza e in arrivo sono uguali e consistono in un 
tratto di 18 metri che inizia dalla linea del tratto “No-Stop” e finisce con la linea di rilevamento cronometrico 
(C.O.).  All’interno di tale tratto di 18 metri sono disposti 5 birilli ad una distanza di 4 metri uno dall’altro. Il 
partecipante, dopo l’entrata nel tratto No-Stop deve fare lo slalom dei birilli secondo quanto indicato sul 
terreno e illustrato anche sul foglio “Prova Speciale”,  in uscita dall’ultimo birillo incontra la linea del (C.O.),  
per cui il partecipante deve considerare prima di entrare , “ autonomamente”, nel tratto “No-Stop”, che per 
fare il tratto di 18 metri con lo slalom potrebbe impiegare circa da 8 a  15 secondi. Il partecipante che ha il 
passeggero deve effettuare lo slalom da solo.  I C.O. in Partenza e Arrivo vengono cronometrati da 
Cronometristi FICR con rilevamento al millesimo di secondo, inoltre ad ogni piede a terra lungo il tratto “No-
Stop” e ad ogni birillo abbattuto o saltato, viene attribuita una penalità di 5 secondi. Il tragitto tra la “Prova 
Speciale” in partenza e in arrivo è un trasferimento di 70 Km su strada aperta al traffico e il tempo di 
percorrenza è stato calcolato alla media di 30 Km orari. 

N.B. L’orario dell’arrivo a Valdiporro è solo indicativo, non viene rilevato.






