
 
 

MUSTANG REGISTER OF ITALY “ON THE ROAD” 
 

 

 

STELVIO RUN 2019 
:: Giorni feriali, posti limitati :: 

Giovedì 18, Venerdì 19  LUGLIO  2019 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’EVENTO 
 

Stelvio Run 2019 non è una corsa, bensì un giro turistico. Tuttavia si distingue da un classico tour, perché si svolge con la 

partecipazione di un limitato numero di auto, per permettere di sviluppare il percorso più dinamicamente, con minori 

fermate di raggruppamento della carovana e quindi in generale con maggiori caratteristiche di fluidità.  

Inoltre l’evento è organizzato in giornate feriali, nell’intento di trovare il tracciato di salita e discesa dallo Stelvio meno 

congestionato dal traffico.  

 

 
COSA CAMBIA DALLO SCORSO ANNO 

 

Come già detto, l’evento si svolge in carovana con un piccolo numero di vetture ma, soprattutto, è organizzato in giorni 

feriali, nell’intento di sperimentare il tracciato (uguale al 2018) con meno problematiche nella circolazione, meno 

traffico, più dinamicità e serenità di guida e quindi più soddisfazione e divertimento. 

 

 
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’EVENTO 

 

Benché sia possibile, a discrezione personale, partecipare a una sola giornata oppure a entrambe le giornate dell’evento 

(sempre compilando il modulo di prenotazione disponibile sul sito web), dato il numero limitato di vetture ammesse 

saranno considerati titoli preferenziali di accesso la partecipazione sui due giorni e la data di iscrizione all’evento. 

 

 

Tutti i link di riferimento e i moduli sono raggruppati al termine di questo programma 

 

ATTENZIONE! 

LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI ALL’EVENTO E’ FISSATA ENTRO LE ORE 24 DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 

 

 

 

 



PRIMA GIORNATA: TAPPA DI AVVICINAMENTO 
(Valle Brembana, Passo S. Marco, Morbegno, Sondrio, Tirano, Grosotto) 

 
GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2019 

 
Chi partecipa all’evento anche il primo giorno, può decidere di arrivare a Grosotto (So) individualmente oppure in 

carovana (tragitto della carovana: Valle Brembana – Passo S. Marco – Morbegno – Sondrio – Tirano – Grosotto), per la 

cena del Gruppo e il pernottamento.   

 

Per la carovana, il ritrovo delle vetture (già rifornite di carburante) è fissato dalle ore 10.00 alle ore 10.30, presso un  

punto di raggruppamento sulla direttrice SS470 (Valle Brembana), che sarà comunicato con precisione nella chat 

WhatsApp dedicata all’evento.  

 

All’arrivo a Grosotto, check-in degli equipaggi presso l’albergo opzionato – Garni Le Corti, via Patrioti 73, 23034 

Grosotto, So, tel. 0342 848624 – oppure presso altra struttura a propria scelta. 

Alle ore 19.30, cena del Gruppo in ristorante da definire, con conclusione della prima giornata. 

 

ATTENZIONE, IMPORTANTE! 
Il pernottamento deve essere prenotato in autonomia da ciascun equipaggio assolutamente con molto 
anticipo sulla data dell’evento, che si svolge infatti in periodo di alta stagione turistica. Pertanto è 
consigliato fissare la propria camera il più presto possibile e subito dopo la conferma di avvenuta iscrizione. 
 

 

SECONDA GIORNATA: STELVIO e DOLOMITI 
(Grosotto, Bormio, Passo dello Stelvio, Prato allo Stelvio, Merano, Bolzano) 

 
VENERDI’ 19 LUGLIO 2019 

 
ATTENZIONE, IMPORTANTE! 

Seguite la chat WhatsApp dedicata all’evento (i partecipanti sono inseriti automaticamente dopo la conferma 

dell’iscrizione) per essere informati in tempo reale su modifiche o aggiornamenti al programma della giornata. 

 

Il punto di raggruppamento delle vetture per venerdì mattina è fissato dalle ore 9.00 a 23033 Grosio (So), in via Tirano  

(46.290295, 10.267801), con formazione della colonna di vetture a lato della carreggiata e partenza puntuale per lo 

Stelvio alle ore 9.15 (auto già rifornite) verso Bormio.  

 

ATTENZIONE, IMPORTANTE! 

Dopo tale orario, gli eventuali ritardatari dovranno informarsi, via chat o telefono, sulla posizione del gruppo in marcia e 

raggiungerlo autonomamente.  

 

La direttrice obbligata per lo Stelvio (SS38) ci porterà a transitare per Bormio e a percorrere i 40 tornanti in salita per il 

Passo, fino a toccare i 2757 metri di quota, per discendere a valle percorrendo altri 48 tornanti, verso Trafoi e Ponte di 

Stelvio, fino a Prato allo Stelvio, proseguendo poi (sempre sulla SS38) fino a Merano e Bolzano (o oltre), dove l’evento si 

concluderà posteggiando le vetture e pranzando tutti insieme, per chi lo desidera.  

 

ATTENZIONE, IMPORTANTE! 
Il meteo in montagna può cambiare spesso e repentinamente. Ciò può richiedere di adattarsi alla situazione, costringendo a eventuali variazioni 

o annullamenti di percorso, che nel caso saranno decisi sul momento di comune accordo. Qualunque siano le previsioni o le condizioni del 

tempo alla vostra partenza da casa, siete invitati a portare anche indumenti adatti alle quote che raggiungeremo (circa 2750 metri slm) e quindi 

alle temperature relativamente basse che potremmo incontrare, specialmente se la giornata non sarà soleggiata. Partire da casa senza essere un 

poco previdenti può rovinare il divertimento: due scarpe in più e una giacca a vento non guasteranno (l’abbigliamento MRI è comunque 

gradito)! 

MODULI  ONLINE:     Iscrizione gratuita a MRI     Modulo di prenotazione dell’evento  
INFORMAZIONI:        Mail: eventi@mustangregisterofitaly.it           Pagina Facebook: Mustang Register of Italy MRI 

https://www.google.it/maps/place/46%C2%B017'25.1%22N+10%C2%B016'04.1%22E/@46.290295,10.265607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.290295!4d10.267801
http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-modulo-iscrizione-gratuita-online.php
http://www.mustangregisterofitaly.it/18-19-07-2019,-orobie-e-stelvio.html
mailto:eventi@mustangregisterofitaly.it
https://www.facebook.com/mustangregisterofitaly

