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PROCEDURA PER CERIMONIA DI PARTENZA

X POSTAZIONE COMMISARI

Dopo le Verifiche Tecniche venite a Buddsò
Scaricate i veicoli da gara in questo 
parcheggio

Ore 15.00
PARTENZA CONVOGLIO 
PER IL CENTRO

ESPOSIZIONE AUTO
Corso Umberto I°

Ore 16.00
INIZIO CERIMONIA
Piazza Fumu

Parcheggio pre 
convolgio per il 
Parco Assistenza

Partenze 
per Parco 
Assistenza
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00



PROCEDURA CERIMONIA DI PARTENZA

Il programma è il seguente:
Dopo le verifiche tecniche caricate i veicoli e dirigetevi verso Buddusò al parcheggio in Via S. Ambrogio, li potrete scaricare le 
auto e parcheggiarle, ci saranno due commissari ad aiutarvi. Se volete potete portare furgoni, camion e carrelli al parco assistenza.

Alle 14.30 inzieremo ad incolonnare i veicoli per andare in centro a Buddusò

Alle 15.00 partiamo in convoglio che dal parcheggio ci porta in Corso Umberto I°. Qui lasceremo in esposizione i veicoli per farli 
vedere alla popolazione.

Dalle 16.00 iniziermeo la Cerimonia di partenza, prima ci sarà la sfilata dei Tamburellini di Oristano e poi i figuranti dei vari comuni.

Ore 16.30 salirete sul palco dove lo speaker vi presenterà e racconterà chi siete. Ogni minuto (circa) un veicolo.
Scesi dal palco verrete incolonnati in Via Nazionale e quando sarete un gruppo di 20 auto partirete in convoglio per raggiungere il 
Parco Assistenza, il percorso è di circa 15 km in asfalto e poi sterrato. Si raccomanda la massima prudenza nella condotta su strada. 
Chi non vuole seguire il convoglio può ricaricare il veicolo nello stesso parcheggio dove avete scaricato.
I convogli partiranno ai seguinti orari:
17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00

Non è previsto Parco Chiuso venerdì notte

Ore 20.30 La famiglia Marroni ha il piacere di invitarci tutti alla cena della gara a Buddusò in via Circonvallazione Nord 15
(Google Maps 40.580527, 9.257092)

A tutti i Piloti ed i Team che partecipano alla 4° Cronoscalata di Tandalò il Comitato Organizzatore vuole dare il benvenuto e ringraziare chi 
ha scelto di correre questa nuova edizione della gara.

Per dare visibilità alla gara ma soprattutto ai piloti ed alle vetture abbiamo organizzato insieme al Comune di Buddusò la Cerimonia di partenza 
della manifestazione, in programma per VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019 alle ore 16.00

Capiamo l’impegno nello scaricare e ricaricare i veicoli ma dall’altra parte siamo certi che vi piacerà essere accolti da Buddusò e presentati 
sulla pedana di partenza, di fronte al Comune che ci ospita e permette di correre.

DOPO LE
VERIFICHE

RITROVO

PARTENZA

INIZIO

CERIMONIA

X ASSISTENZA

CENA FAM. 
MARRONI

Grazie per la collaborazione e Buon Divertimento!


