
Domenica 26 settembre 2021 la
Città di Jesolo ospita IRONMAN,
l’evento sportivo tra i più avvincenti
ed estremi, nel quale più di 1600
partecipanti si sfidano per
conquistare la finish line iniziando
con 1,9 km di nuoto, poi 90 km di
bici che interesseranno la Città di 
Eraclea ed infine 21 km di corsa.

Per consentire lo svolgimento in
totale sicurezza, sono previste
importanti modifiche alla viabilità.
Consulta la mappa all’interno e
prendi nota dei consigli sul retro
del pieghevole.

Domenica 26 settembre 2021 la
Città di Jesolo ospita IRONMAN,
l’evento sportivo tra i più avvincenti
ed estremi, nel quale più di 1600
partecipanti si sfidano per
conquistare la finish line iniziando
con 1,9 km di nuoto, poi 90 km di
bici che interesseranno la Città di 
Eraclea ed infine 21 km di corsa.

Per consentire lo svolgimento in
totale sicurezza, sono previste
importanti modifiche alla viabilità.
Consulta la mappa all’interno e
prendi nota dei consigli sul retro
del pieghevole.

ERACLEA ERACLEA 
26 26 

SETTEMBRE SETTEMBRE 
20212021

ERACLEA ERACLEA 
26 26 

SETTEMBRE SETTEMBRE 
20212021

IRONMAN in numeri:
presente in 53 paesi nel mondo con 370 eventi annuali ed
oltre 1.000.000 (un milione!) di atleti coinvolti che 
rappresenta un indotto economico e promozionale 
importante.

Supportiamo tutti gli atleti in questa domenica di grande  
sport a Eraclea e superiamo insieme i disagi inevitabili per
i residenti e per le attività nelle aree coinvolte dalle gare 
del 26 settembre 2021.

CONSIGLI PER UN GIORNO…

Gestisci una struttura ricettiva o di ristorazione? 
Informa con anticipo i tuoi ospiti sulle modiche alla 
viabilità.

Hai in programma di partire per necessità lavorative? 
Organizza per tempo gli spostamenti, portando 
l’auto oltre il percorso di gara il giorno prima

Se hai in programma spese o commissioni, è 
consigliabile farle nei giorni precedenti la gara

Se nel giorno dell’evento devi uscire da Eraclea 
in auto, parcheggiala all’esterno del percorso di 
gara il giorno prima

Nel giorno dell’evento, in prossimità del percorso 
di gara, è preferibile spostarsi a piedi o in 
bicicletta

In ogni caso, per consultare il percorso vai al 
seguente collegamento:
https://goo.gl/maps/k5ersuaa7YbTittr7



Si informa la cittadinanza che tutto il percorso di gara nel Comune di Eraclea, indicato in blu nella cartina, non sarà 
transitabile dalle 8:20 fino al termine del passaggio dei ciclisti indicativamente fino alle ore 13:30 

salvo ritardi o eventi non prevedibili.
Il Ponte sul Piave e la rotonda di Ponte Crepaldo rimarranno aperti in entrambi i sensi di marcia Eraclea – Jesolo.

LUNGO IL PERCORSO DI GARA SONO VIETATI IL TRANSITO E LA SOSTA PER TUTTA LA DURATA DELLA COMPETIZIONE

La SP90 – Via 
Colombo all’incrocio 
con Via Rossini sarà 
presidiata e 
attraversabile solo in 
assenza di ciclisti.

Per i cittadini della 
località Revedoli che 
debbano spostarsi 
fuori territorio è 
consigliabile portare 
il proprio veicolo su 
via Pascoli (Lady 
Marilyn) per poi 
uscire unicamente 
lungo Via Tre Cai. 
Non sarà 
consentito 
transitare lungo il 
percorso durante la 
gara. 

Via Tre Cai.

Via Tre Cai.
Per i cittadini di Torre 
di Fine potranno 
uscire dal paese 
transitando lungo via 
Deledda e poi lungo 
Via Tre Cai

Per i cittadini di 
Brian che debbano 
spostarsi fuori 
territorio è 
consigliabile portare 
il proprio veicolo 
lungo via Pollastrona 
per poi uscire verso 
Caorle. Non sarà 
consentito 
transitare lungo il 
percorso durante la 
gara. 

La linea blu 
indica il 
percorso di 
gara.

Le linee 
bianche i 
percorsi 
eventualmente 
percorribili.

Visualizza il 
percorso di 
Gara :

Per i cittadini residenti lungo Via Sette Casoni e 
Via Tommaseo che debbano spostarsi fuori 
territorio dovranno farlo prima degli orari di inizio 
gara. Si consiglia di portare il proprio veicolo fuori 
del percorso il giorno precedente.
Non sarà consentito transitare lungo il 
percorso durante la gara. 

Per i cittadini residenti 
lungo Via Murazzetta 
e Via Anafesto che 
debbano spostarsi 
fuori territorio è 
consigliabile portare il 
proprio veicolo presso 
gli impianti sportivi o 
cmq fuori del percorso 
di gara..
Non sarà consentito 
transitare lungo il 
percorso durante la 
gara. 
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