NOTIZIE IN “GIRO D’ITALIA

INIZIATIVE DEL GIRO
PRANZO IN ROSA
Sarà una giornata all’insegna del rosa aspettando la MAGLIA
ROSA, nella quale ognuno è organizzatore attivo del proprio
tavolo e realizza un piccolo pezzetto di evento.
DOVE
La location sarà l’area Verde di San Filippo. A partire dalle ore
12.00 diventerà un’ampia sala da pranzo per un simpatico picnic
nell’attesa del passaggio dei corridori. Il Giro d’Italia diventa quindi
un’occasione per vivere davvero anche il nostro territorio.
Saranno posizionati solamente le sedie ed i tavoli, mentre
a tutto il resto penseranno gli ospiti, cioè voi: tovaglie,
piatti, bicchieri, posate e, perché no, anche abbigliamento
in rosa e addobbi per personalizzare il proprio pranzo!
CHI
Per partecipare basta essere venuti a conoscenza dell’evento e tutti
sono ospiti graditi: adulti, anziani, famiglie con bambini e quanti abbiano
voglia di condividere genuinamente questa bella giornata di sport.
COME
Le regole sono semplici e chiare:
> Ogni partecipante dovrà indossare almeno qualcosa di rosa.
> Ognuno si porterà tutto da casa: vivande, piatti, bicchieri
e tutto il necessario per consumare il proprio pranzo.
> Non ci saranno posti capotavola perché tutti i tavoli saranno
uniti l’uno con l’altro per favorire la condivisione.
> A fine giornata ognuno provvederà a sparecchiare
e portare via i propri rifiuti.
A CHE ORA PASSA IL GIRO?
L’arrivo nel territorio sanmichelino è previsto intorno alle ore
16.15 e indicativamente l’arrivo sarà intorno alle ore 17.30.

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

”

CONCORSO
GIARDINI
E BALCONI IN ROSA
In occasione del passaggio nel nostro territorio della 12^ tappa del Giro
d’Italia previsto per giovedì 19 maggio p.v., l’Amministrazione Comunale
indice il concorso “GIARDINI E BALCONI IN ROSA”.
A partire dal 10.05 e entro le ore 24:00 del 22.05.2016 inviare all’indirizzo
turismo@comunesanmichele.it foto che riprendono balconi, giardini, case
e negozi del territorio comunale appositamente allestiti in rosa per il
passaggio del Giro.
Le foto saranno pubblicate sulla Pagina Facebook ufficiale del Comune e la
foto che, entro il 5 giugno 2016, riceverà più MI PIACE sarà la vincitrice di
simpatici gadget.
Maggiori informazioni saranno disponibili nel sito
www.comunesanmichele.it
o telefonando al 0431 516 130 o 516 133.
Mettiamo in vetrina la bellezza del nostro territorio!

A MARINELLA: APERITIVO IN ROSA
AREA VERDE (VIA MARINELLA)

IL 19 MAGGIO
INDOSSA ANCHE TU
QUALCOSA DI ROSA!

BIBIONE
GIRO D’ITALIA 2016
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PERCHÉ IL NOSTRO PAESE SI PRESENTI NELLA VESTE PIÙ ACCOGLIENTE
AGLI OCCHI DEL MONDO

FOSSALTA
DI PORTOGRUARO

I L G I ROLTA
A
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SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

ELENCO STRADE COINVOLTE
Comune di Portogruaro

SAN FILIPPO

Viale Trieste

Corso del Sole - Via Lattea
Via Delfino - Piazzale Zenith
Corso Europa - Via della Bilancia
Via Orsa Maggiore - Via Brenta
Viale Cormor - Via Timavo
Via Maja - Via del Sagittario

Le limitazioni al traffico sopra descritte sono
soggette a possibili modifiche e integrazioni
che potranno intervenire in qualsiasi momento per
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nonché
per esigenze di circolazione stradale. Informazioni
aggiornate sui monitor o sul sito
www.comunesanmichele.it/giro-italia-bibione-2016.

L’attività di vigilanza verrà svolta con la
collaborazione di diverse forze dell’ordine, sotto
il coordinamento della Questura di Venezia, dai
volontari della Protezione Civile e dai Volontari
di diverse Associazioni locali. Se vuoi diventare
Volontario offri il tuo servizio contattando
l’Ufficio Turismo comunale (t. 0431 516 130/133
turismo@comunesanmichele.it)

w
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ARRIVO

Per info: giro@comunesanmichele.it

ORARI ARRIVO CICLISTI

San Michele: 16.15 > 16.34
Bibione 1° passaggio: 16.42 > 17.04
Bibione arrivo: 17.02 > 17.26

Sosta vietata dalle ore 20.00 del
18/05/2016 alle ore 23.00 del 19/05/2016.
Divieto di transito dalle ore 5.00 alle ore 23.00
del 19/05/2016.

w

ll trasporto pubblico, nel percorso interessato
dal passaggio della carovana del Giro, subirà
modifiche o cancellazioni.

Si ricorda che anche la circolazione pedonale può
costituire pericolo per i concorrenti.
Gli spettatori sono invitati ad assistere
alla manifestazione nelle aree che non intralciano
il percorso e comunque con il divieto assoluto di
occupare la sede stradale destinata al percorso
di gara attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dagli addetti alla viabilità.

U I TO
I L C I R CO N E
A BIBI

w

Ai residenti che avranno esigenza di utilizzare
l’auto durante questa fascia oraria si consiglia di
organizzarsi con congruo anticipo.
La Polizia Locale si adopererà per ridurre
al minimo i disagi.

Siamo consapevoli che eventi di simile portata
causano disagi, soprattutto per i limiti alla
circolazione stradale, ma il Giro rappresenta una
vetrina sul mondo per il Comune di San Michele
al Tagliamento e per Bibione.
Si tratta di un’occasione per parlare del
territorio, dei prodotti e per promuovere l’intera
comunità.

w

A tutela della sicurezza dei corridori, su tutto
l’itinerario del circuito a partire dalle ore 07.00,
non potranno essere presenti veicoli in sosta,
salvo diversi segnali ed ordinanze.

Per motivi di sicurezza si invita la cittadinanza a
collaborare nel tenere sgombra la carreggiata da
qualsiasi elemento che possa costituire ostacolo
alla corsa ed alla sicurezza dei concorrenti
(cassonetti rifiuti e similari) nonché di prestare
particolare attenzione nella custodia di cani o
altri animali domestici, in modo tale che non
possano vagare accidentalmente lungo il percorso
di gara.

w

Per comprensibili ragioni di sicurezza le strade
attraversate dal giro resteranno chiuse alla
normale circolazione veicolare dalle ore 13.00
alle ore 17.30 circa.

w

CONSIGLI UTILI

BIBIONE

w

w

ARRIVO DEI CORRIDORI CON SUCCESSIVE PREMIAZIONI

BIBIONE-CIRCUITO
ELENCO VIE COINVOLTE

w

> ore 17:00 - 17:30

w

GIUNGE AL TRAGUARDO LA VARIOPINTA FILA
DELLA CAROVANA PUBBLICITARIA

MARINELLA

w

> ore 15:30 - 16:00

Colorate con noi tutto di rosa:
i fiori dei vostri giardini e dei vostri
balconi, stendete biancheria di colore
rosa, addobbate con il rosa,
con palloncini, festoni, per il passaggio
dei ciclisti della gara.

SS.14 Via Venudo
Via Marango
Via San Filippo (Loc. San Filippo)
Innesto sp.74 (vicino Loc. Cesarolo)
Via Marinella (Loc. Marinella)
Innesto SP. 74 Via Falcomer
Corso del Sole (Bibione)

w

LA ZONA DI ARRIVO INIZIA AD ANIMARSI

GIRATE CON NOI!

w

> ore 13:00

CESAROLO

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

w

PROGRAMMA 19/05/2016

Comune di Fossalta di Portogruaro
SS. 14 viale Martin Luther King

