
Barcon



L’invito rivolto a tutta la popolazione è di collaborare per la buona riuscita della manifestazione cicli-
stica, organizzandosi con anticipo nei propri spostamenti (dovuti a qualsiasi motivo professionale, 
personale, familiare, etc…) tenendo in considerazione il DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE 
nell’arco temporale indicato

FANZOLO

Le vie interessate dal passaggio del Giro sono: 
==> Via Spada
==> Piazza Indipendenza
==> Via Unione

Su tali vie NON SARA’ POSSIBILE TRANSITARE dalle ore 14.00 alle 17.30 circa.
Dopo le ore 17.30 TUTTE LE STRADE della località Fanzolo verranno riaperte al traffico.

CASTELFRANCO VENETO (San Floriano - Salvarosa)

NON SARA’ POSSIBILE TRANSITARE dalle ore 12.00 alle 19.00 circa all’intersezione semaforica 
tra la S.R. 53 e via Montebelluna di Salvarosa (ROTATORIA BARBESIN). Tutto il traffico in direzione 
di Treviso verrà deviato sulla Strada Provinciale 102 “Postioma”. Dopo il passaggio dei corridori il 
traffico sulla S.R. verrà riaperto fino all’intersezione con via Montegrappa di Vedelago, ad esclusione 
dei veicoli pesanti (con portata superiore ai 35 quintali).

VEDELAgO

La S.R.53, nel tratto che va da Piazza Martiri della Libertà fino all’intersezione con Viale Trieste 
(Fossalunga), resterà CHIUSA al traffico veicolare dalle ore 5.00 alle 19.00 circa.

Per tutti coloro che vorranno assistere alla manifestazione sportiva, vi sarà la possibilità di usufruire 
di apposite aree adibite a parcheggio individuate nelle immediate vicinanze del traguardo. Si tiene 
ad informare che, sull’intero territorio di Vedelago, sono state determinate varie aree da destinare a 
parcheggi per i veicoli (la planimetria è inserita nella brochure ARRIVA IL GIRO che avete ricevuto i giorni 
scorsi). Per coloro che provengono da Treviso sarà possibile superare il blocco stradale, in località 
Fossalunga, solo per raggiungere i parcheggi situati dietro all’arrivo.

Come ipotesi di viabilità alternativa, sono state individuate, a seconda della destinazione, la S.P. 102 
(Postioma) e la S.P. 5 (che attraversa i centri abitati di Albaredo, Casacorba e Cavasagra), per cui 
saranno garantiti i transiti veicolari in direzione di Treviso, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco 
Veneto, Resana e Bassano.

L’invito della Polizia Locale, rivolto a tutti, è di utilizzare i veicoli a due ruote per raggiungere tutte 
le aree adiacenti la manifestazione dell’arrivo di tappa.

Il Municipio sarà chiuso al pubblico per tutta la giornata del 24 maggio.
Verranno comunque garantiti i servizi essenziali.

INFORMAZIONI SULLA VIABILITA’ ALTERNATIVA 
ED IL PERCORSO DI GARA DELL’ARRIVO DI TAPPA DI VEDELAGO


