
                                                                                        

“EUROPEAN TRIATHLON CUP E TRIATHLON SPRINT RANK GOLD ” - Caorle – Porto Santa 
Margherita/Lido Altanea 14, 15 e 16 maggio 2021 

  
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ 

 
Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 (venerdì 14 
maggio solo prove percorso), 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 
Locale di apposita Ordinanza di disciplina della circolazione stradale, di cui si riassumono i contenuti: 

 
DAL 10 AL 18 MAGGIO (AREE RISERVATE – DIVIETI DI SOSTA) 
- dalle ore 07.00 di lunedì 10 maggio 2021 alle ore 20.00 di martedì 18 maggio 2021, sarà sospesa la circolazione e 
vietata la sosta con rimozione dei veicoli, esclusi quelli al servizio della manifestazione, su Piazzale Darsena, 
Parcheggio di C.so Venezia (lato ex Garuda) e Parcheggio di Via dei Loredan (lato ex Garuda); 
 
14, 15 E 16 MAGGIO (AREE RISERVATE – DIVIETI DI SOSTA) 
- dalle ore 7.00 di venerdì 14 maggio alle ore 20.00 di domenica 16 maggio 2021, sarà sospesa la circolazione e vietata 
la sosta con rimozione dei i veicoli, esclusi quelli al servizio della manifestazione, su Piazzale Portesin ed entrambe le 
corsie si marcia di Viale Lepanto dall’intersezione dello stesso con Corso Genova e Corso Venezia; 
- dalle ore 7.00 di venerdì 14 maggio alle ore 20.00 di domenica 16 maggio 2021,  sarà vietata la sosta con rimozione 
dei veicoli, esclusi quelli al servizio della manifestazione, sul parcheggio posizionato sullo spartitraffico di Viale Lepanto 
nel tratto che va dalle intersezioni con C.so Genova e C.so Amalfi; 
 
VENERDI’ 14 MAGGIO (PROVA PERCORSO DI GARA) 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30, per consentire agli atleti di provare il percorso di gara della frazione ciclistica, sarà 
sospesa la circolazione dei veicoli, esclusi quelli al servizio della manifestazione, su Viale Lepanto (dall’intersezione con 
Con C.so Venezia a Via delle Rondini), Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale delle Tortore), Viale delle 
Tortore e Via Bragadin; 

 
SABATO 15 MAGGIO (GARA) 
dalle ore 7.45 alle ore 11.30 e dalle ore 12.45 alle ore 19.00, durante la gara, sarà sospesa la circolazione veicolare e 
pedonale sui seguenti tratti di strada ed aree interessate dal transito dei concorrenti: 

- Via dei Loredan; 

- C.so Venezia (dall’intersezione con Via dei Loredan), entrambe le corsie di marcia ; 

- Viale Lepanto (da intersezione con C.so Venezia a Via delle Rondini) entrambe le corsie di marcia;  

- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale delle Tortore) entrambe le corsie di marcia;  

- Viale delle Tortore, entrambe le corsie di marcia; 

- Via Bragadin, entrambe le corsie di marcia; 

- Ciclabile lungo Viale Lepanto; 

- Ciclabile lungo via dei Vichinghi; 

- Via Cadamosto, corsia lato monti; 

- Via G. Da Verazzano; 

- C.so Amalfi (dall’intersezione con Via G. Da Verazzano a Via Pigafetta); 

- Via Pigafetta, corsia delimitata lato darsena; 

- Piazzale Darsena, marciapiede; 

- C.so Venezia (tratto da Piazzale Darsena a Marina 4), marciapiede e parcheggi in linea adiacenti; 

- C.so Pisa (tratto da C.so Venezia a Via Pigafetta), marciapiede; 

- C.so Pisa, attraversamento pedonale; 

- C.so Genova, via pedonale centrale;  
 
DOMENICA 16 MAGGIO (GARA) 
dalle ore 08.45 alle ore 12.00, durante la gara, sarà sospesa la circolazione veicolare e pedonale sui seguenti tratti di 
strada ed aree interessate dal transito degli atleti: 

- Via dei Loredan; 

- C.so Venezia (dall’intersezione con Via dei Loredan), entrambe le corsie di marcia ; 



- Viale Lepanto (da intersezione con C.so Venezia a Via delle Rondini) entrambe le corsie di marcia;  

- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale delle Tortore) entrambe le corsie di marcia;  

- Viale delle Tortore, entrambe le corsie di marcia; 

- Via Bragadin, entrambe le corsie di marcia; 

- Ciclabile lungo Viale Lepanto; 

- Ciclabile lungo via dei Vichinghi; 

- Via Cadamosto, corsia lato monti; 

- Via G. Da Verazzano; 

- C.so Amalfi (dall’intersezione con Via G. Da Verazzano a Via Pigafetta); 

- Via Pigafetta, corsia delimitata lato darsena; 

- Piazzale Darsena, marciapiede; 

- C.so Venezia (tratto da Piazzale Darsena a Marina 4), marciapiede e parcheggi in linea adiacenti; 

- C.so Pisa (tratto da C.so Venezia a Via Pigafetta), marciapiede; 

- C.so Pisa, attraversamento pedonale; 

- C.so Genova, via pedonale centrale;  

 
DOMENICA 16 MAGGIO (GARA) 
dalle ore 12.00 alle ore 17.00, sarà sospesa la circolazione veicolare e pedonale sui seguenti tratti di strada ed aree 
interessate dal transito degli atleti: 

- Via dei Loredan; 

- C.so Venezia (dall’intersezione con Via dei Loredan), entrambe le corsie di marcia ; 

- Viale Lepanto (da intersezione con C.so Venezia a Via delle Rondini) entrambe le corsie di marcia;  

- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale degli Aironi) entrambe le corsie di marcia;  

- Rotatoria di Viale degli Aironi (corsia lato est); 

- Viale degli Aironi; 

- Viale delle Tortore, entrambe le corsie di marcia; 

- Via Bragadin (tratto), entrambe le corsie di marcia; 

- Ciclabile lungo Viale Lepanto; 

- Ciclabile lungo via dei Vichinghi; 

- Via Cadamosto, corsia lato monti; 

- Via G. Da Verazzano (corsia delimitata lato darsena); 

- C.so Amalfi (dall’intersezione con Via G. Da Verazzano a Via Pigafetta) ; 

- Via Pigafetta, corsia delimitata lato darsena; 

- Piazzale Darsena, marciapiede; 

- C.so Venezia (tratto da Piazzale Darsena a Marina 4), marciapiede e parcheggi in linea adiacenti; 

- C.so Pisa (tratto da C.so Venezia a Via Pigafetta), marciapiede; 

- C.so Pisa, attraversamento pedonale; 

- C.so Genova, via pedonale centrale. 
 
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 Porto Santa Margherita 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 scrupolosamente le indicazioni impartite. 

 
Per info:  Comando di Polizia Municipale tel. 0421.81345 e.mail comandopm@comune.caorle.ve.it 

 
Caorle lì, 10.05.2021 
                                                                                                            Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
                                                                                                              Commissario Capo Cav. Armando Stefanutto 


