Gentile residente
Rovereto, 7 giugno 2018
Oggetto: 21KM FOR PEACE – - chiusura strada.
La presente per informarla che sabato 9 giugno p.v. si svolgerà la seconda edizione della
mezza maratona per la pace, “21KM For Peace - Corriamo assieme per un futuro
migliore”, che vede la partenza alla Campana dei Caduti e un percorso di km 21,097
lungo le vie del centro, arrivando in città alla piscina comunale. La manifestazione è di
tipo sportivo e solidale in quanto ha come obiettivo la raccolta di fondi per aiutare i
bambini in sofferenza e coordinate da varie onlus.
La novità del 2018 vedrà la partenza non solo della 21KM For Peace, ma anche di tutti
gli altri eventi dalla Campana dei Caduti con arrivo in centro città.
Lo start sarà alle ore 19.00 della 21KM For Peace , seguirà alle ore 19.15 la
10KM For Peace e alle ore 19.20 la 5K Family Run Peace.
Finalità: sport e solidarietà con promozione turistica cella nostra città.
Rovereto città della Pace promuove l’unità pacifica dei popoli attraverso la “21km For
Peace” creando un percorso che coinvolge l'intera città e il centro storico con le sue
bellezze architettoniche e naturali, diventando promozione del territorio trentino.
Siamo ad informarla che la strada SP89 che da via S. Maria porta alla Campana sarà oggetto di
chiusura in ambedue i sensi di marcia con divieto di transito (ordinanza n.78/2018) dalle ore 18,30
alle ore 19,30 per consentire il passaggio dei concorrenti. Gli incroci saranno presidiati da Forze
dell’Ordine e volontari proprio per garantire la sicurezza dei partecipanti.
La manifestazione è competitiva e pertanto non sarà possibile, anche per la conformazione della
strada, far transitare nessun veicolo.
Siamo a chiedere cortesemente la vostra collaborazione al fine di organizzare i vostri spostamenti
prima o dopo questa fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 19,30 ed evitare spiacevoli disguidi a
tutti sia a chi risiede nella zona sia a chi organizza l’evento, ma anche per tutti i partecipanti.
Contando sulla vostra comprensione, ringraziamo anticipatamente e siamo a vostra disposizione
per informazioni e/o altri chiarimenti, contattando questo nr. di cellulare 348.6548136.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Franco Frisinghelli
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