
                                                                                        

Campionato Italiano Duathlon Sprint Individuale Assoluto 
Duathlon a Staffetta 2+2 

Trofeo Coppa Crono di Duathlon 
 Caorle-P.to Santa Margherita/Lido Altanea – Sabato 24 e Domenica 25 febbraio 2018 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva di sabato 24 e domenica 25 febbraio, 
garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli atleti partecipanti, delle persone che assistono alla gara e 
della circolazione dei veicoli, si è resa necessaria l’adozione da parte del Comando di Polizia Municipale di 
apposita Ordinanza di disciplina della circolazione stradale, di cui si riassumono i contenuti: 

1) dalle ore 07.00 del 23.02.2018 alle ore 24.00 del 26.02.2018, sarà vietata la circolazione e la sosta, 
con rimozione dei veicoli, nei parcheggi posti a lato di Via dei Gabbiani che saranno individuati con 
apposita segnaletica; 

2) dalle ore 14.00 del 23.02.2018 alle ore 15.00 del 25.02.2018, sarà vietata la sosta, ambo i lati, con 
rimozione dei veicoli,  nelle seguenti vie: Via dei Gabbiani, Viale dei Cigni, Via delle Rondini, Via 
degli Aironi, Viale Lepanto, Via dei Vichinghi, Via Cadamosto e Via G. da Verazzano; 

3) sarà sospesa, dalle ore 9.45 alle ore 12.00 e dalle ore 13.45 alle ore 16.00 del 24.02.2018 e dalle 
8.45 alle ore 11.30 e dalle ore 11.45 alle ore 14.30 del 25.02.2018,  la circolazione dei veicoli e dei 
pedoni sulle ciclabili e marciapiedi di Via dei Gabbiani interessate dal passaggio dei concorrenti; 

4) sarà sospesa, dalle ore 9.45 alle ore 11.30 e dalle ore 13.45 alle 15.30 del 24.02.2018 e dalle ore 
11.45 alle ore 14.30 del 25.02.2018,  la circolazione dei veicoli nelle seguenti vie e aree interessate 
dal passaggio dei concorrenti: Via dei Gabbiani e Parcheggi adiacenti, Viale dei Cigni, Via delle 
Rondini, Via degli Aironi, Viale Lepanto, Via dei Vichinghi, Via Cadamosto e Via G. da Verazzano; 

5) sarà sospesa, dalle ore 8.45 alle ore 11.00 del 25.02.2018,  la circolazione dei veicoli nelle seguenti 
vie e aree interessate dal passaggio dei concorrenti: Via dei Gabbiani e Parcheggi adiacenti, Viale 
dei Cigni, Via delle Rondini e Via degli Aironi; 

 
Scusandoci anticipatamente con gli utenti per i disagi che sicuramente deriveranno dai citati provvedimenti 
di regolamentazione del traffico, peraltro inevitabili, invitiamo tutti, residenti e ospiti, a limitare, nei giorni ed 
orari su indicati, l’uso dell’auto per gli spostamenti ed a privilegiare per la sosta le aree di parcheggio esterne 
al percorso di gara.  
 
Invitiamo inoltre tutti a prestare attenzione durante gli spostamenti a piedi o in bici, in quanto anche le piste 
ciclo-pedonali di Lido Altanea saranno interessate dal passaggio dei concorrenti impegnati nelle frazioni 
frazione podistiche della gara. 
 
Tutte le aree saranno segnalate e, in gran parte, presidiate da personale addetto alla sicurezza al quale vi 
preghiamo di rivolgervi per qualsiasi informazione, rispettando le indicazioni impartite. 

 
Per info:  Comando di Polizia Municipale tel. 0421.81345 e.mail comandopm@comune.caorle.ve.it 
 
Caorle lì, 15.02.2018 
                                                                                                            Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
                                                                                                             Commissario Capo Cav. Armando Stefanutto 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 


