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AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA 
 

OGGETTO: CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO. VENERDI’ 21 AGOSTO 2020 – 

DOMENICA 23 AGOSTO 2020. 
 

Con la presente si informa la cittadinanza che nel corrente mese di agosto 2020 avranno luogo i 

campionati italiani di ciclismo che interesseranno in particolare Bassano del Grappa, Marostica, 

Pianezze e Colceresa. Nello specifico si informa che: 

 

1. In data Venerdì 21 agosto 2020 si svolgerà la prova a cronometro individuale (partenza 

da Bassano del Grappa) dalle ore 15.30 ca. fino alle ore 20.30 ca. Nell’orario indicato verrà 

chiusa al transito la S.P. 121 Gasparona che nel Comune di Colceresa interesserà tutta Via 

Ponticello, a seguire le Vie Nogaredo, G. Marconi, Rivaro, Cantarana, Anconetta, 

Breganzina e Pasubio. Nel periodo indicato è percorribile la S.P. 70 Monteferro fino al 

bivio di Via Mottarello per poi congiungersi al centro ex Mason Vicentino tramite le Vie 

Collesello, Costavernese  e Veneto. E’ possibile dal centro ex Mason raggiungere Breganze 

verso Via Tarquinia, Via Canovara, Via Franchi, Via Costa per riportarsi sulla SP 121 

Gasparona, oppure Marostica-Bassano verso Via Capitoni e la SP 111 Nuova Gasparona. 

Per chi proviene da Breganze è possibile raggiungere Marostica o Bassano verso Via 

Capitoni e la SP 121 Nuova Gasparona, è altresì possibile raggiungere Laverda o la SP 70 

Monteferro (ex Molvena e Pianezze) verso Via Costa, Via Franchi, Via Canovara, Via 

Tarquinia e Via Veneto.  
 

2. In data domenica 23 agosto 2020 si svolgerà la prova in linea che, proveniente da 

Marostica, interesserà per circa 60 minuti (indicativamente dalle ore 15.15 ca. alle ore 

16.15 ca.) le Vie Monteferro, Piazza degli Alpini, D.G. Carli, sentiero della Tisa, 

Soprachiesa, Collesello e Ponticello con direzione Marostica.  Si precisa che in tale periodo 

di tempo nelle vie indicate non si potrà transitare. Chi proviene da Breganze potrà deviare 

sulla S.P. 111 Nuova Gasparona per Via Capitoni, mentre si potrà raggiungere Laverda per 

il centro ex Mason. Si puntualizza che tutta la S.P. 70 Monteferro (Da Marostica a Pianezze 

e ex Molvena), oltre alle Vie Soprachiesa, Collesello e alla S.P. 121 Gasparona (tutta Via 

Ponticello) verranno chiuse al transito per la durata del passaggio della competizione 

sportiva. 
 

Considerato che nella prova a cronometro il periodo di tempo interessato alla chiusura totale del 

traffico è di circa 4 ore, si invitano tutti i cittadini a predisporre idonei programmi al fine di prevenire 

situazioni di disagio o pericolo.  Per chi vuole vedere la competizione si raccomanda il rispetto 

delle misure di sicurezza contro il virus Covid-19, ovvero il divieto di assembramento, l’obbligo 

del distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso della mascherina. Si confida nella 

massima collaborazione per la buona riuscita dell’importante evento sportivo. Eventuali 

aggiornamenti o modifiche verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.colceresa.vi.it  

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Ufficio di Polizia Locale 0424-708120.   
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