PERCORSO GARA (ripetuto 2 volte): piazza Mazzini, via Aleardi, via Albanese e viale
del Bersagliere (andata e ritorno), viale Martiri delle Foibe, via Ceolotto e viale Padania
(andata e ritorno), via Monti, via Gorizia, via Uso Mare, via Dei Mille, via Verdi, via
Foscolo, via Trentin, piazza Mazzini.
CIRCOLAZIONE SOSPESA
• Dalle ore 13 del 18 settembre alle ore 15 del 19 settembre ﬁno al termine della
manifestazione. Piazza Mazzini - aree pedonali: circolazione dei veicoli consentita solo
ai mezzi al servizio.
CIRCOLAZIONE VIETATA E SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE
• Dalle ore 4 del 19 settembre ﬁno al termine della manifestazione: piazza Mazzini
inclusa la parte centrale.
• Dalle ore 6 del 19 settembre ﬁno al termine della manifestazione, sulla via Nievo, nel
tratto compreso tra via Vicenza e via Zara.
• Dalle ore 6,30 del 19 settembre ﬁno al termine della manifestazione e comunque entro
e non oltre le ore 12,30 dello stesso giorno sulle vie S. Trentin, Foscolo, Verdi, piazza
Nember, Dei Mille sul tratto da piazza Nember all’intersezione con via Usodimare, via
Usodimare sul tratto da via Dei Mille a via Gorizia, via Gorizia sul tratto dall’intersezione
con via Usodimare sino a via Monti, via Monti sul tratto da via Gorizia sino a via
Ceolotto, via Ceolotto, Padania, Martiri delle Foibe sul lato nord, Albanese, del
Bersagliere sul tratto da via Nausicaa sino all’intersezione con via D. Modugno, via
Aleardi sul tratto da piazza Mazzini sino all’intersezione con via Albanese, piazza
Aurora sul tratto centrale e sulla piazza Marina.
SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE
• Dalle ore 6 del 19 settembre ﬁno al termine della manifestazione sulla via Baﬁle, tratto
dall’intersezione con via Largo Augustus ﬁno all’intersezione con piazza Mazzini.
• dalle ore 7.30 del 19 settembre 2021 sino al termine della competizione: area antistante
l’ufﬁcio postale in via Aquileia
CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO
• Sulle vie Zara, piazza Aurora lato sud, piazza Mazzini lato sud, vie Treviso, Padova e
dei Navigatori, durante lo svolgimento della competizione.
DEVIAZIONI
• sulla via Aquileia, dalle ore 7.30 del 19 settembre 2021 sino al termine della
competizione, all’intersezione con via XIII Martiri, il ﬂusso veicolare proveniente da est
sarà deviato su via XIII Martiri eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti mentre il
trafﬁco proveniente da via XIII Martiri sia deviato su via Aquileia, con direzione verso
est, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti;
• dalle ore 7,30 del 19 settembre 2021 sino al termine della manifestazione il trafﬁco
veicolare sulla via Baﬁle, proveniente da est, sarà deviato su via Largo Augustus,
eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti;
• dalle ore 7,30 del 19 settembre 2021 sino al termine della manifestazione, sulle vie
Nausicaa, Aleardi, Monti, Buonarroti e Vespucci, alle intersezioni con la via Roma Destra,
i veicoli saranno deviati sulla via Roma Destra, eccetto frontisti,
residenti e/o domicilianti che non potranno in ogni caso invadere il
percorso di gara.
Nelle vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la
necessità, in relazione alle esigenze della manifestazione, sarà
facoltà della Polizia Locale di Jesolo di consentire il ripristino della
circolazione.

