
AVVISO DI
CHIUSURA STRADE

Domenica 9 ottobre 2016
dalle 8.00 alle 13.00 circa

Le strade interessate saranno parzialmente
chiuse al traffico per lo svolgimento della gara

e pedalata popolare Gianetti Day.

Si invitano gli utenti a voler prestare attenzione 
alla segnaletica posata e a seguire le indicazioni

degli addetti presenti sul percorso.

Si confida sulla cortese comprensione di tutti.

SABATO 8 OTTOBRE 2016

Dalle ore 06.00 alle ore 17.30:

via Ciani: da via Brentani a via alla Bozzoreda, sarà sbarrata 
alla circolazione. L’utenza motorizzata proveniente da sud 
sarà deviata su via Brentani, mentre quella in entrata da nord 
su via Ceresio. L’accesso al posteggio stadio nord (Cinestar), 
sarà comunque garantito. 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016

Dalle ore 06.00 alle ore 15.00:

Via Ciani: da via Fola a via alla Bozzoreda, sarà sbarrata alla 
circolazione. L’utenza motorizzata proveniente da sud sarà 
deviata su via Fola / via Ceresio, mentre quella in entrata da 
nord su via alla Bozzoreda. 

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00:
 
Via Sonvico: da via Trevano a via alla Bozzoreda, sbarrata 
in direzione galleria Vedeggio - Cassarate. 
Via Trevano: fino all’altezza della rotonda di Canobbio con 
via Tesserete, sbarrata in direzione Cornaredo. 
Via Lugano e via Bioggio (Crespera): fino all’intersezione con 
via Camara a Breganzona, sbarrate in entrambe le direzioni. 
Via Torricelli, via Trevano e via Monte Boglia: sbarrate 
totalmente alla circolazione (confinanti autorizzati). 

Quartiere di Breganzona
Via Camara: fino all’intersezione con via Polar, circolazione 
autorizzata unicamente in direzione di Breganzona. 
Via Polar: fino all’altezza con l’intersezione delle 5 vie, 
sbarrata in entrambe le direzioni. 

Canobbio
I confinanti del nucleo, potranno raggiungere le loro abita-
zioni da via Campagna. 
I confinanti di via Circonvallazione e via Trevano, potranno 
accedere alle loro abitazioni su indicazione del personale 
ausiliario posto sul percorso, con probabili tempi di attesa. 

Comano
Via Preluna: dalla rotonda di Canobbio fino all’altezza della 
rotonda di Comano con via Cantonale, sbarrata in direzione 
Canobbio. 
Via Cureglia e via Campagna: fino all’altezza della rotonda 
di Cureglia, sbarrate in entrambe le direzioni (ad eccezione 
per i confinanti con sbocco unicamente su tali vie). 
Per i residenti nel comune di Comano, possibilità di transito 
su Via Cantonale direzione Porza o in tutte le direzioni, 
direzione Origlio. 
Per i residenti di Cureglia possibilità di transito in tutte le 
direzioni, direzione Origlio. 

Cureglia
Via Cantonale: dalla rotonda di Cureglia e via Kosciuszko, 
fino all’altezza della rotonda di Vezia sbarrata in direzione 
di Cureglia.

Cadempino
Via Cantonale: sarà completamente chiusa al traffico, pertan-
to lo sbocco di Via Ronchetto su Via Cantonale sarà bloccato. 

Vezia
Via Cantonale: dalla rotonda di Vezia fino alla rotonda di 
Lamone, sbarrata in entrambe le direzioni. 

Lamone
Via Vedeggio: fino alla rotonda “uovo” di Manno, sbarrata 
in entrambe le direzioni.

Manno
Via Cantonale e strada Regina: fino alla rotonda di Bioggio, 
aperta al traffico ma con possibili tempi di attesa alle in-
tersezioni.

Massagno 
Via Lepori: aperta al traffico in direzione di via Bioggio. 
Sull’ultimo tratto il traffico diretto a Lugano, sarà deviato su 
via Dunant e via Besso, con possibilità di svoltare a sinistra.  
Via S. Gottardo e via Selva fino all’intersezione con via Tes-
serete, sbarrate in entrambe le direzioni. Il traffico diretto a 
Lugano, sarà deviato in via Lepori. Il traffico diretto a Vezia 
sarà deviato su via Motta, via Foletti e Cappella due Mani. 
Via Selva: sarà completamente chiusa al traffico.  
Via Tesserete tra via Selva e via A. e O. Torricelli, aperta alla 
circolazione (traffico alternato) con possibili tempi di attesa. 
Accesso all’EOC garantito. 

INFORMAZIONI GENERALI

I confinanti, delle vie sbarrate alla circolazione, possono ac-
cedere al loro domicilio solo in direzione della gara, ma con 
probabili tempi di attesa. Su tutto il percorso interessato 
dall’evento, verrà posata una adeguata segnaletica di de-
viazione avanzata, in modo da informare per tempo l’utenza 
sulle chiusure viarie. Ad ogni intersezione vi saranno degli 
agenti di sicurezza privata istruiti, i quali daranno le giuste 
informazioni all’utenza motorizzata. 

Si invita l’utenza a rispettare scrupolosamente le istruzioni 
impartite dagli Agenti di Polizia e dal personale di sicurezza 
ausiliario. Gli stessi cercheranno di agevolare nel limite del 
possibile il traffico veicolare. Si invita pure i partecipanti all’e-
vento, al rispetto delle norme della circolazione. I trasgressori 
di ordini impartiti dalla Polizia o per gravi inosservanze della 
segnaletica stradale, saranno squalificati dalla Gara/Pedalata. 
Si ricorda che il percorso è parzialmente chiuso al traffico. 

COMUNICATO DI POLIZIA
Il Comando della Polizia Città di Lugano, in collaborazione con i rispettivi Comandi delle Polizie struttu-
rate della Regione III, informa che in occasione della gara e pedalata popolare Gianetti Day 2016, saranno 
attuate diverse chiusure / deviazioni viarie per permettere lo svolgimento della gara. Nella fattispecie:
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Per la 20a edizione riproponiamo lo stes-
so impegnativo percorso dei Mondiali 
di Lugano del 1996. 

Tre i chilometraggi in programma: Corto 
(33 km), Classico (66 km) e Mediofondo 
(100 km). Programma completo e iscrizioni 
online sul sito www.gianettiday.ch
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SABATO 8 OTTOBRE: Mini Gianetti Day 
Giornata gratuita aperta a tutti i bambini 
dai 4 ai 14 anni.

DOMENICA 9 OTTOBRE: Gianetti Day  
Pedalata e gara popolare aperta a tutti.

ORGANIZZAZIONE

Pedalata e gara popolare 
aperta a tutti

8 – 9 ottobre 
2016

LUGANO - Stadio di Cornaredo

La maglia 
ufficiale 2016

in omaggio 
ai primi 1000 

iscritti !

Chiusura delle strade? Approfittane e partecipa anche tu 
alla 20a edizione della Gianetti Day. Ti aspettiamo!

Chiusure e deviazioni viarie previste in occasione della gara e pedalata popolare del 9 ottobre 2016.
Ulteriori informazioni sul sito www.gianettiday.ch

Senso di marcia della gara ciclistica

Strada chiusa al traffico

Circolazione consentita all’utenza motorizzata in direzione opposta al senso di marcia della gara ciclistica

Circolazione consentita all’utenza motorizzata in direzione del senso di marcia della gara ciclistica

Strada aperta al traffico


