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Mancano poche ore, la macchina 
organizzatrice formata da ASD 
ROMANO SCOTTI per GIRO d'ITALIA 
CICLOCROSS e ASD DP66 è operativa 
per la migliore riuscita di questo avvio 
di stagione !!  

Voi siete pronti ??? Scaldate i motori 
perché il percorso è in via di 

definizione e completamento. Domani 
lo STAFF TECNICO si adopererà per le 
tracciature definitive. Il METEO 
giocherà una carta importante, 
sicuramente per regalarci una gara 
piena di sorprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE LIBERE Sabato 3 ottobre, dalle 14:00 alle 16:00,  previa 
registrazione e ritiro bracciale Atleta (da indossare e conservare 
per il giorno di gara)  

Invitiamo nuovamente tutti a comprendere che siamo in una 
situazione di emergenza che ci vincola a restrizioni e protocolli 
severi. Richiediamo un atto di RESPONSABILE COSCIENZA 
SOCIALE affinché si possa svolgere tutto in clima sereno, 
divertente e professionale. Rispettate tutti le indicazioni del 
personale addetto. 

In collaborazione con Città di JESOLO, gli Enti e Associazioni, 
abbiamo cercato di creare i punti logistici per ospitare auto e 
aree team. 

Ricordiamo ancora che NON SI ACCEDERA' al CAMPO GARA con 
nessun mezzo, fatto escluso per CAMPER o auto degli ospiti 
registrati del CAMPING INTERNATIONAL. 
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Chi è ospite all'interno del Camping avrà diritto e possibilità di allestire l'area TEAM, che sarà 
riservata ai soli ospiti (atleti che arrivano la domenica, non possono accedere all'interno del 
Camping) 

Come da cartina riportata, sono disponibili PARCHEGGI PUBBLICI in Via Anna Frank e P1 P2 P3 
in Via Gorizia:  

Nei parcheggi P3 e di Via Anna Frank sono ammessi solo auto, furgoni, camper non stazionati (no 
tendalini, scale) e non sono ammessi GAZEBI. 

Le AREE TEAM esterne al CAMPING, possono essere allestite in P1 e P2, ove potranno essere 
sistemati GAZEBI nell'ordine di 1 per TEAM (area 5x7,5mt con 3 posti auto). 

Accendendo al link http://www.ciclocrossroma.it/covid/ potete scaricare e compilare la 
modulistica necessaria per l'accesso al Campo Gara e il rilascio dei bracciali per Atleti e Tecnici 
accompagnatori. 

 

 


