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INFORMAZIONI PERIODICHE DEL MUNICIPIO DI COMANO

N° 407– maggio 2019

DOMENICA 19 maggio 2019 – COMANO RUN
Domenica 19 maggio avrà luogo a Comano la prima edizione della Comano Run che in mattinata prevede
diverse gare podistiche con – dalle 09.00 alle 12.30 – delle deviazioni del traffico veicolare e degli
sbarramenti temporanei di parte dei nuclei e di alcune strade.
Le gare avranno come punto centrale di riferimento il centro Prospò dove sono previste le partenze e gli
arrivi. Mentre le premiazioni ed il pranzo sono organizzati presso la piazza Nag Arnoldi.
Durante le varie gare su tutto il percorso ed in prossimità degli incroci vi saranno degli addetti che si
occuperanno di garantire la sicurezza e di dare le necessarie informazioni agli automobilisti in merito allo
sbarramento temporaneo o alle deviazioni.

Walking e Nordic Walking

09.15

Alla partenza delle due gare per circa 15 minuti sarà chiusa al traffico via Prospò e la prima tratta di via
Vescampo.

09.30 – 11.00

Categorie giovanili

Durante tutta la gara saranno completamente sbarrate al traffico veicolare le strade del nucleo di Tèra
d’Súra e via Prospò da Piazza San Giuseppe sino all’entrata del posteggio sterrato.

11.00 – 12.30

Gara principale
11.00 – 11.15 – PARTENZA

Chiusura completa di via Cantonale da Piazza San Rocco fino al negozio alimentari Marangoz.

11.00 – 12.30 – GARA
Chiusura completa al traffico veicolare delle strade nel nucleo di Tèra d’Súra, via Canavée, via alla
Valle, Via Ör, via Prospò, via Cà da Ronco, nucleo di Tèra d’Sott.

Dopo la partenza della gara il traffico veicolare lungo via Cantonale sarà autorizzato a
senso alternato.

In caso di necessità o emergenze i mezzi di soccorso avranno l’accesso garantito.
Posteggi
Il posteggio esterno al centro Prospò sarà chiuso da sabato 18 maggio alle 12.00 sino a domenica 19
maggio alle 16.00.
L’autosilo al centro Prospò non sarà agibile la domenica 19 maggio dalle 07.00 alle 17.00. Le
autovetture potranno rimanere posteggiate all’interno dell’autosilo ma non nella parte anteriore
(avanrifugio).

Si invitano i cittadini che dovessero avere particolari esigenze durante gli orari di chiusura delle
strade a valutare la possibilità di parcheggiare il veicolo presso i posteggi in prossimità
delle scuole di Tavesio o del centro RSI.
Autopostale
Le fermate di Comano Posta e Comano Chiesa verranno soppresse dalle ore 07.30 alle ore 16.00.
L’utenza potrà comunque far capo alle varie corse da e per Lugano (o Tesserete) utilizzando le fermate
Comano Rotonda e Comano Studio TV.

Il municipio ringrazia tutta la popolazione per la comprensione e la collaborazione nei confronti
del comune e degli organizzatori della prima edizione della Comano Run.

INFORMAZIONI

sull’evento e sui percorsi delle gare

www.comanorun.ch

