CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Modifiche temporanee alla viabilità: 20 aprile, 21 aprile, 13 maggio 2015
Nei mesi di aprile e di maggio 2015, la nostra città ospiterà alcuni eventi sportivi di grande rilievo,
soprattutto per la fascia giovanile della popolazione.
La prima manifestazione, “Sulle strade delle Grande Guerra”, corsa a squadre in centro storico
(vedi percorso nel retro), è in programma lunedì 20 aprile (con recupero lunedì 27 aprile in caso di
maltempo) e prevede la partecipazione di 4.500 studenti da tutta la provincia; la seconda, “La
Grande Guerra e Bassano” iniziativa di orienteering, si terrà martedì 21 aprile (con recupero
venerdì 24 aprile in caso di maltempo) e coinvolgerà 500 alunni delle scuole elementari; la terza,
“Un campione per amico”, in programma il giorno mercoledì 13 maggio con la presenza dei
Campioni Adriano Panatta, Yuri Chechi, Andrea Lucchetta e Ciccio Graziani, richiamerà ca. 1.000
alunni delle scuole elementari e medie cittadine.
In considerazione dei luoghi scelti per lo svolgimento di tali manifestazioni, in particolare il centro
storico e prato Santa Caterina, la viabilità subirà alcune modifiche finalizzate a garantire la sicurezza
dei partecipanti all’evento e del pubblico che vorrà assistere.
In particolare:
- 20 aprile (recupero in caso di maltempo 27 aprile): su tutto il percorso della gara, meglio
specificato nella piantina riportata sul retro, sarà vietata la sosta a partire dalle ore 8.00 e sino a fine
manifestazione prevista verso le ore 12.30. Il divieto di sosta e di circolazione su Viale dei Martiri
(zona di partenza) sarà previsto dalle ore 7.30 e sino a fine manifestazione. Su tutte le altre strade
interessate la circolazione sarà vietata dalle ore 9.00 e sino a fine manifestazione.
Nel parcheggio di Prato Santa Caterina parte asfaltata nord ed in Via Marco d’Aviano sarà interdetta
la sosta a partire dalle ore 06.30 in quanto vi saranno parcheggiati i bus che trasporteranno gli
studenti. In tutta la zona del Prato Santa Caterina dalle 8.30 alle 12.30 potrà essere interdetta la
circolazione per permettere l’arrivo e la partenza in sicurezza dei numerosi autobus.
- 21 aprile (recupero il 24 aprile in caso di maltempo): non sono previste modifiche alla
circolazione.
Chiusura della circolazione in Piazza Libertà nei seguenti giorni:
- 12 maggio: allestimento della Piazza Libertà dalle ore 08.00 alle ore 18.00
- 13 maggio: la manifestazione occuperà tutta Piazza Libertà dalle ore 08.00 alle ore 18.00
I residenti potranno accedere ad esclusione del giorno 13 maggio dalle 08.00 alle ore 13.00.

Si precisa che nelle giornate del 20 aprile, del 12 e 13 maggio p.v. in Centro Storico la
raccolta dei rifiuti e lo spazzamento sarà anticipato alle ore 05.00.
L’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi che potranno verificarsi in queste giornate, ma
conta sulla collaborazione di tutti i cittadini per la migliore riuscita di queste importanti
manifestazioni che coinvolgono migliaia di ragazzi.
IL SINDACO
Riccardo Poletto
Per eventuali informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0424/519.143 - 146 - uff. sport
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