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PARTENZA, km 1 e km 2

• La linea di partenza è fissata poco prima dell’intersezione tra via Stadio e via 
Manin. 

• Avremmo necessità di avere l’intera corsia libera su via Manin e in 
particolare i parcheggi posizionati sul lato destro sotto i pubblici esercizi 
presenti



Km 3 – viale Aguggiari



Anello in «Centro» - panoramica



Via Veratti
Giro nei Giardini Estensi
Km 3 e km 4

* Per necessità di evitare gli incroci dei corridori, avremmo necessità di 
Utilizzare l’uscita direttamente su via VERDI e quindi passare dal parcheggio
Riservato ai dipendenti Comunali. Si richiede di impedire l’accesso 
in quella giornata



Anello via Verdi – via XXV Aprile

Il «toboga» qui evidenziato in 
via Bertolone si è reso 
necessario in fase di 
omologazione per il recupero 
di metratura necessaria al 
completamento dell’omologa



Anello via Verdi – via XXV Aprile / dettaglio

N.B.: Per la 10k è previsto il «taglio» in via Monte Rosa per riduzione chilometraggio a 10km 



Km 7 / km 17 (II giro)
Da via XXV Aprile (ciclabile) taglio a
Sinistra in via Sanvito Silvestro per poi
accedere in via S. D’Acquisto e quindi
in via Crispi



Km 7 via Crispi



Km 8 via Crispi fino a via Bolchini 

* Per necessità di omologazione della Mezza Maratona è stata inserita una 
«boa» che prevede l’ingresso in via Monguelfo fino all’ingresso del Parco 
Mantegazza, dove viene posizionata la boa per il ritorno. Si richiede il divieto di
sosta nel parcheggio di via Monguelfo per la mattina dell’evento. Tale 
passaggio è previsto solo nella Mezza Maratona, non nella 10k



Rotonda via Bolchini / via Borghi e inizio anello dietro stadio

• Arrivando da via Crispi/via Bolchini si sfilerà 
l’ingresso principale dello Stadio per andare in 
via Saffi. 

• Nel primo giro dei 2 previsti per la HM, 
scendendo in via Vallone si procederà in via 
Stadio per poi riprendere via Manin

• Nel secondo giro dei 2 previsti per la HM invece 
si procederà scendendo da via Vallone fino a 
via Borghi per passare di fronte all’ingresso 
principale dello Stadio ed accedere dal cancello 
rosso posizionato su via Manin. L’arrivo è 
previsto, dopo mezzo giro di pista di fronte alla 
tribuna rossa principale



Rotonda via Bolchini / via Borghi e inizio anello dietro stadio

• Nella 10k invece la discesa è 
direttamente su via Vellone e 
poi in via Bolchini, quindi 
accesso allo Stadio dal 
cancellone rosso e quindi arrivo 
in pista



Km 9 e Km 10  - Anello tra via Staffi (Commissariato) – via Carraro – via Vellone

INIZIO GIRO 2 x la MM // ARRIVO FINALE PER LA 10K e 21K

La Mezza Maratona (21,097 km) 
dovrà effettuare 2 giri pertanto al 
termine del primo giro il percorso 
verrà deviato in via Stadio per 
riprendere lo stesso percorso in via 
Manin per effettuare il secondo giro. 

La 10k invece entrerà nello Stadio 
dopo 1 solo giro compiendo il giro 
d’onore all’interno dello Stadio
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