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Domenica 20 marzo si terrà l’ottava edizione della Granfondo del Po, una gara 
di ciclismo su strada che coinvolgerà tutto il nostro territorio. La Granfondo del 
Po è anche un’occasione per promuovere le nostre zone, farle conoscere ed ap-
prezzare a tutti i partecipanti che arrivano da diverse regioni d’Italia e dall’estero; 
una giornata alla scoperta di scorci unici e indimenticabili. Partendo da Ferrara, 
l’itinerario si sviluppa lungo le sponde del Grande Fiume, un’occasione per mo-
strare l’imponenza e la bellezza del fiume più importante d’Italia. 
Sono attesi al via circa 800 partecipanti. La carovana di ciclisti percorrerà le 
strade delle Province di Ferrara e Rovigo; al fine di garantire la sicurezza dei 
partecipanti vi chiediamo la disponibilità ad utilizzare le strade interessate dal 
passaggio solo in caso di necessità.
Di seguito la mappa del percorso completo con l’indicazione delle strade 
interessate. Diverse sono le forze impiegate per regolare il traffico, aiutare gli 
automobilisti e garantire la sicurezza ai ciclisti: Polizie Municipali, Polizie Locali, 
Forze dell’Ordine, Vigili Ausiliari, una scorta tecnica motorizzata, ASA, volontari 
IBO ITALIA e volontari di altre associazioni. 
Affinché la gara ciclistica sia una giornata di festa sportiva e di pro-
mozione del nostro territorio, vi chiediamo la massima collaborazione e 
disponibilità seguendo le indicazioni dell’organizzazione e dei volontari 
che, per passione, rendono possibile l’evento.

ORARI CHIUSURA STRADE DI FERRARA
DALLE 05.00 ALLE 10.30
Viale Cavour dall’incrocio con Via Armari fino a Largo 
Castello incrocio con Corso Martiri della Libertà
DALLE 05.00 ALLE 17.00
Via Bacchelli da rotonda di Via Pannonio all’incrocio con 
Via Azzo Novello.
DALLE 11.00 ALLE 17.00
Via Bacchelli da Via Canapa fino all’incrocio con Via Azzo Novello
DALLE 10.15 ALLE 15.30
Via Nanetti - Via Calzolai - Via Pannonio

DA RO A FRANCOLINO DALLE 10.30 ALLE 15.20

PARTENZA ore   9.00 da Largo Castello
ARRIVO  ore 11.15 Via Bacchelli - arrivo previsto primi ciclisti
 ore 15.00 Via Bacchelli - arrivo previsto ultimi ciclisti

Percorso Lungo 131 km

Percorso Corto 85 km

INFORMAZIONI PRATICHE

• Le strade avranno la chiusura totale al traffico per massimo 30 minuti 
dal passaggio della “macchina inizio corsa” fino al passaggio della 
“macchina fine corsa”; in questo lasso di tempo né automobili né 
biciclette non iscritte potranno introdursi nel gruppo della Granfondo; 
chi lo fa rischia di subire multa e denuncia. 
• Non tutti i ciclisti però transiteranno nei 30 minuti di blocco totale; 
le strade interessate dal passaggio della gara avranno comunque una 
viabilità limitata e si consiglia l’utilizzo di strade alternative. A garantire 
la sicurezza dei partecipanti, una parte della scorta in motocicletta 
seguirà i vari gruppi e gli addetti sicurezza garantiranno il presidio 
degli incroci più pericolosi. 

Il passaggio della “macchina fine manifestazione” indica indica la 
fine del passaggio dei ciclisti nel tempo massimo.


