
Come raggiungere Jesolo

IN AEREO
DA VENEZIA (MARCO POLO)

Per chi arriva dall'aeroporto "Marco Polo" di Venezia può prendere la linea 10a in direzione
di Jesolo.
 

DA TREVISO (ANTONIO CANOVA)
Per chi arriva dall'areoporto di Treviso "Antonio Canova" può prendere il bus JESOLO
EXPRESS per arrivare in città; in seguito prendere la linea 108 per Lido di Jesolo.
 
Arrivati in autostazione a Jesolo, prendere il bus numero 2 per arrivare in Piazza Milano; se
preferisci arrivare a piedi, Piazza Milano dista circa 3km.
 
IN VAPORETTO DA VENEZIA
Da Venezia prendi le linee 12, 14 o 15 con ultima fermata Punta Sabbioni. In seguito
prendere il bus numero 23a per arrivare all'Autostazione di Jesolo. Giunti in loco, prendere
il bus numero 2 per arrivare in Piazza Milano.

Parcheggi
La zona di Piazza Milano è ricca di parcheggi. I principali si trovano:

Via L'Aja - tra Via dell'Angelo e Via Torcello
Via Torcello
Via dell'Angelo
Via F. Scaglione

 
Clicca QUI per visualizzare la mappa dell'area.

Via S. Donà di Piave
Via Leida
Via Torcello - tra Via Leida e Via Emmen

Ritiro pettorali e pacchi gara
La consegna dei pettorali avverrà presso il Centro di Accreditamento Generale davanti allo
Stadio "A. Picchi" dalle ore 9 alle ore 19 tutti i giorni fino a sabato 14. 
Domenica 15 settembre non sarà possibile ritirare i pettorali.
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Servizi igienici
All'interno del Parco Grifone saranno predisposti numerosi bagni a disposizione di tutti li
atleti. Rispetta il territorio che ci ospita e utilizza i bagni chimici, non i muri delle case!

Servizio sacche
Le sacche dovranno essere consegnate presso l'apposita area allestita all'interno del Parco
Grifone. Potrai depositare la tua sacca a partire dalle ore 8.
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Hai tutto con te???
Prima di uscire di casa o dall’hotel controlla di avere tutto con te:

i documenti necessari al ritiro del pettorale
abbigliamento per la gara (adeguato alle condizioni atmosferiche!!!!)
un piccolo cambio per il post gara

Come raggiungere Jesolo
Parti con il giusto anticipo; se sarà una bella giornata, molta gente verrà al mare e
potresti trovare coda!!! 
ATTENZIONE!!!! Dalle ore 6.00 di domenica 15 settembre le strade interessate dal
percorso di gara verranno chiuse ed avrai difficoltà a raggiungere la zona di
partenza.

IN AUTO
DA MILANO

Percorrere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Superata la barriera di Mestre, seguire le
indicazioni per l’aeroporto “Marco Polo” e successivamente quelle per Jesolo.
 

 
Percorrere l’autostrada A22 in direzione Verona, poi l’autostrada A4 in direzione Venezia.
Superata la barriera di Mestre, seguire le indicazioni per l’aeroporto Marco Polo, quindi
quelle per Jesolo.

DA TARVISIO
Percorrere l’autostrada A23 in direzione Udine, poi l’autostrada A4 in direzione Venezia.
Uscire al casello di Noventa di Piave/San Donà di Piave, quindi seguire le indicazioni per
Jesolo.
 

DA TRIESTE  E UDINE
Percorrere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Uscire al casello di Noventa di
Piave/San Donà di Piave, quindi seguire le indicazioni per Jesolo. Arrivati a Jesolo,
seguire le indicazioni per Piazza Milano.

IN TRENO
Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Venezia-Mestre a 40 km o di San Donà di
Piave a soli 25 km. Per raggiungere Lido di Jesolo prendere la linea 10a se parti da Mestre
mentre la 19a se arrivi da San Donà. Giunti in autostazione potrete prendere l’autobus
numero 2 che vi porterà direttamente in piazza Milano.

DAL BRENNERO



MEZZA MARATONA E 10KM
INFO UTILI

Partenza
Le partenze sono previste alle ore 9 (10km) e alle ore 09.30 (Mezza Maratona) di
domenica 15 settembre da Jesolo - Via Danimarca. Spogliatoi e servizi igenici saranno
disponibili aall'interno del Parco Grifone, adiacente alla partenza.

Ristori e spugnaggi
Lungo il percorso troverai punti ristoro con acqua, integratori, frutta e biscotti ogni 5km
circa, a partire dal km 5. Inoltre, a partire dal km 7,5, sempre ogni 5km, troverai dei punti di
spugnaggio. 

Non sporcare!!! - CONTIAMO SU DI TE!
Per preservare il territorio ti chiediamo di non gettare i rifiuti, bottiglie, bicchieri e
cartacce, ma di depositarli nei pressi degli appositi contenitori.

In caso di ritiro
Se durante la corsa riscontri qualche problema o sei costretto a ritirarti, non farti prendere
dal panico; abbiamo predisposto un "servizio scopa", ambulanze e moto mediche che
seguiranno la gara, ti assisteranno e in caso ti porteranno al punto di primo soccorso.

Dopo l'arrivo
L'arrivo è situato a Jesolo in Via Danimarca. All'interno del Parco Grifone troverai il ristoro
finale, la zona di ritiro delle sacche con gli indumenti personali e la zona spogliatoi con i
servizi igienici.

Servizio docce - Stadio Picchi
Potrai utilizzare le docce dello Stadio "A. Picchi" usufruendo gratuitamente del servizio
urbano degli autobus ATVO fino alla stazione davanti allo stadio.

Premiazioni
Dopo la gara non scappare! Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Milano dalle ore
12.30. Per la mezza maratona valida per il Campionato Europeo saranno premiati i primi 3
atleti e teams classificati di ogni categoria, mentre per la 10km solo i primi 3 atleti di ogni
categoria. Per le gare open saranno premiati i primi 3 classificati assoluti M/F. 

Guarda la classifica
Dopo la corsa potrai trovare le classifiche sul sito www.emac-venice2019.com

Hai altre domande?
Se avessi ancora qualche dubbio, contattaci via mail a info@emac-venice2019.com o
attraverso i nostri canali social...siamo a tua disposizione!

http://emac2019.fidalservizi.it/

