Città di Jesolo

11TH

21 K • 10K • FAMILY RUN

CONSIGLI MOBILITÀ
Gestisci una struttura ricettiva? Informa con anticipo i tuoi
ospiti sulle modifiche alla viabilità.
Sei ospite di una struttura ricettiva e hai in programma di
partire? Organizza per tempo gli spostamenti,
eventualmente portando l’auto al di fuori del percorso di
gara con debito anticipo.
Programma le tue spese o le commissioni serali al di fuori
dell’orario di gara.
Se nella sera dell’evento devi uscire dal Lido di Jesolo in
auto, prendi nota della viabilità consentita in uscita .
In ogni caso, prima di spostarti in auto, consulta la mappa
e le modifiche alla viabilità.

Sabato 11 giugno 2022 la Città di
Jesolo ospita la 11a edizione della
Moonlight Half Marathon.
Non una semplice corsa podistica,
ma un evento ricco di proposte a
tutto campo per atleti, turisti ed
appassionati.
Sono oltre 4000 gli atleti che
parteciperanno alla gara, lungo il
percorso immerso nella natura,
tra pineta, spiaggia, mare.
Per consentire lo svolgimento
della gara in totale sicurezza,
sono previste modifiche alla
viabilità.
Consulta la mappa all’interno e
prendi nota dei consigli sul retro
del pieghevole.

RESIDENTI E TURISTI SONO INVITATI A PROGRAMMARE
GLI SPOSTAMENTI CON ANTICIPO.

SABATO
11 GIUGNO
2022
JESOLO

Città di Jesolo

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
PER LA MANIFESTAZIONE

11 GIUGNO 2022
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Percorso 21K - orario di partenza ore 19.45
Percorso 10K - orario di partenza ore 19.00
Percorso FAMILY RUN 3K - orario di partenza ore 18.00
Percorso di gara in pista ciclabile
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Aree chiuse alla circolazione dall’inizio gara
con apertura graduale al passaggio dell’ultimo
concorrente.
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Parcheggi riservati all’organizzazione
Parcheggio postazione di “Primo Soccorso”
Parcheggi soggetti a limitazioni negli orari della gara.
Punto di transito a senso unico su lato nord con
transennatura su mezzaria della strada.
Senso unico in entrata verso il lido da inizio gara
fino al passaggio dell’ultimo atleta.
Altezza di via Buncitoro, area chiusa indicativamente
dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.30 alle 22.30.

