
 

 

 

Gentilissimi,  
sabato 5 e domenica 6 maggio la nostra città ospiterà un appuntamento straordinario, il Challenge Riccione, 
una festa dello sport e del divertimento che coinvolgerà tutto il territorio. Al fine di ridurre al minimo i disagi vi 
invitiamo a prendere visione delle informazioni relative alla viabilità e di seguire le indicazioni dei nostri 
operatori. Grazie per la collaborazione. 
L’Amministrazione Comunale. 

CHALLENGE RICCIONE 2018 - SABATO 5 MAGGIO 

 

STRADE INTERESSATE E PERCORSO GARA CICLISTICA KM 20 - 2 GIRI 

 

CHIUSURA STRADE DALLE ORE 6 ALLE ORE 19 
 

Viale Da Verazzano (dal v.le Vespucci al v.le Torino), viale Vespucci (dal v.le Da Verazzano al v.le Michelangelo) , v.le Michelangelo, 

v.le Torino (dal v.le San Martino al confine con il Comune di Misano Adriatico), v.le San Gallo, v.le Marsala, v.le Canova, v.le Milano 

(dal v.le San Martino al v.le Battisti). 

SOLO viale Torino (da v.le Da Verazzano a v.le Marconi) sarà chiusa al traffico  

dalle ore 6.00 del 3 maggio alle ore 12.00 del 07 maggio 

Allo scopo si comunica quanto segue: 

- la strada SS16 non avrà nessuna interruzione in ambo i sensi di marcia; 

- considerato che il percorso di gara interesserà anche il Comune di Misano Adriatico, la zona sud potrà essere raggiunta solo dai 

residenti e da coloro diretti alle attività commerciali che potranno farlo attraverso il sottopasso di viale Michelangelo, presidiato dal 

personale della Polizia Municipale; 

- chi dovrà percorrere il lungomare di viale D’Annunzio con direzione di marcia sud-nord non incontrerà chiusure e interruzioni nel 

raggiungere Rimini; 

- il servizio della Linea 11 in direzione sud verrà sospeso in piazzale Curiel e per tutte le informazioni si invita a consultare il sito 

startromagna.it. 

 



   

 

CHALLENGE RICCIONE 2018 - DOMENICA 6 MAGGIO 

GARA COMPETITIVA TRIATHLON 

 

STRADE INTERESSATE E PERCORSO GARA FRAZIONE CICLISMO 
RICCIONE-MONTECERIGNONE KM 90 

 

CHIUSURA STRADE DALLE ORE 6 ALLE ORE 17  
Andata: viale Verazzano (dal v.le Vespucci al v.le Torino), Torino, Milano, Battisti, Trento Trieste, Martinelli, Spalato, Catullo, 

sottopasso Dei Mille –Parini, Rimini, Portovenere, Taggia, Portofino, Alessandria, Saluzzo, Piemonte, Saronno; 

Ritorno: viale Saronno, Piemonte, Saluzzo, Alessandria, Portofino, Taggia, Portovenere, Rimini, sottopasso viale Dei Mille - Parini, 

Catullo, Spalato, Martinelli, Trento Trieste, Vespucci, Michelangelo, Torino (fino al confine con il Comune di Misano Adriatico), 

Canova, Marconi. 

STRADE INTERESSATE E PERCORSO GARA FRAZIONE PODISMO KM 21,1 - 3 GIRI 

 
CHIUSURA STRADE DALLE ORE 6 ALLE ORE 19  

 
v.le Verazzano, Torino, bretella a mare Hotel Sarti, Milano, Ceccarini, pista ciclabile Lungomare della Libertà, p.le del porto, pista 

ciclabile viale Milano antistante Bar del Porto, pista ciclabile viale Galli, marciapiede del Lungomare della Costituzione, pista ciclabile 

Lungomare della Costituzione, Galli, Dante, Ceccarini, Milano, Torino con arrivo antistante al Ristorante “La Mulata”. 

Allo scopo si comunica quanto segue: 

- la strada SS16 non avrà nessuna interruzione in ambo i sensi di marcia; 

- considerato che la gara interesserà anche il Comune di Misano Adriatico, la zona sud potrà essere raggiunta solo dai residenti e da 

coloro diretti alle attività commerciali attraverso il sottopasso di viale Michelangelo, presidiato dal personale della Polizia Municipale; 

- chi dovrà percorrere il lungomare di viale D’Annunzio con direzione sud-nord non incontrerà chiusure e interruzioni nel raggiungere 

Rimini; 

- il servizio della Linea 11 in direzione sud verrà sospeso in piazzale Curiel e per tutte le informazioni: startromagna.it; 

- la zona a mare della ferrovia potrà essere raggiunta attraverso il sottopasso di viale Angeloni che risulterà essere l’unico non 

presidiato, mentre sui restanti sottopassi il personale della PM garantirà il transito solo nei momenti in cui la corsa lo consentirà; 

- considerato che viale Ceccarini da viale Dei Mille a viale XIX Ottobre è chiuso al traffico e che la rotatoria del sottopasso Dei Mille - 

Parini sarà chiusa in quanto è interessata dal percorso della frazione ciclistica, sarà installata una segnaletica ad hoc alla rotatoria della 

stazione così da consentire l’accesso in zona solo ai residenti e a coloro che sono diretti agli esercizi commerciali; 

- chi vorrà raggiungere Coriano percorrendo viale Veneto, all’altezza di viale Mestre verrà deviato verso il cimitero nuovo così che, 

attraverso Sant’Andrea in Besanigo, potrà arrivare a destinazione. 

 

 


