COMUNICATO STAMPA
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE GARE DI TRIATHLON DEL 10 E 11
SETTEMBRE 2016
Sabato 10 e domenica 11 settembre si svolgerà la terza edizione del Trofeo di Triathlon
“Città di Cesenatico” che sarà articolato in due distinte competizioni: sabato 10 una gara
per atleti professionisti e domenica 11 la gara per amatori.
Le prove di bici e di corsa sono previste su circuiti cittadini, pertanto saranno istituiti i
seguenti divieti di sosta e limitazioni alla circolazione:
sabato 10 dalle ore 11 alle ore 16 non sarà possibile parcheggiare su tutto il tratto di viale
Carducci compreso tra la via Pirandello a Valverde e via Piave esclusa e nel tratto dei
Giardini al mare compreso fra piazza Costa e viale Trento (divieto prolungato alla
domenica perché verrà allestita l’area per il cambio atleti); nella medesima giornata, dalle
ore 12 alle ore 16, sarà chiuso alla circolazione di tutti i veicoli, compresi biciclette e
motorini, lo stesso tratto di viale Carducci compreso tra la via Pirandello a Valverde e via
Piave esclusa, in quanto sede del circuito in bici della gara.
Chi deve accedere agli stabilimenti balneari, nel tratto porto canale-piazza Costa, dovrà
utilizzare necessariamente la via Piave, mentre nel tratto fra piazza Costa e via Montello
l’accesso con mezzi sarà consentito solo dagli attraversamenti presidiati dagli agenti di
Polizia Municipale in corrispondenza di viale Trento e viale Torino e solo nei momenti di
pausa del passaggio atleti, ovvero dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 14.30.
Domenica 11 invece, dalle 7 alle 13, non sarà possibile parcheggiare su tutto il tratto di
viale Carducci compreso tra piazza Costa e via Dante, inclusa anche la piazza Marconi.
Nella stessa giornata, durante lo svolgimento della frazione in bici, ovvero dalle 9.20 alle
12, saranno chiusi alla circolazione di tutti i veicoli, compresi biciclette e motorini, lo stesso
tratto di viale Carducci compreso tra piazza Costa e via Dante e la via Dei Mille nel tratto
fra via Dante e via Panzini.
Inoltre, poiché la gara prevede un circuito in bici fino alla frazione di Sala, sarà chiuso al
traffico tutto il tratto in uscita da Valverde comprendendo la via Dante, la rotonda sotto il
cavalca-ferrovia in via Saffi, il cavalca-ferrovia, il Rondò del ciclista, con interruzione della
via Saffi, la via Fossa fino alla rotonda dei Due Tigli, la via Pisciatello e la via Fiorentina.
Il percorso alternativo consigliato per raggiungere Valverde/Villamarina è quindi dalla
SS16 Adriatica con ingresso a Gatteo in corrispondenza del Viale Delle Nazioni, mentre
per raggiungere Sala si potrà utilizzare la via Cesenatico con svolta in via Campone Sala.
Viceversa, per raggiungere il centro da Villamarina/Valverde si può percorrere la via
Litorale Marina, con uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica in direzione Ravenna.
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