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Il tracciato della frazione di corsa è lo stesso dell'edizione 2014 ed è lungo circa 
1600m. 
 
Per i più puntigliosi ecco la descrizione completa: 
- Partenza dalla "zona cambio", di fronte alla ex caserma della Guardia di Finanza. 
- Si attraversa il ponte verso piazza Dante tenendo la sinistra. 
- Svolta a sinistra in via Tonino Friz. 
- Svolta a destra, dopo il condominio della dogana, sulla strada stretta (da 

percorrere per intero) che collega con vicolo degli Orti. 
- Svolta a sinistra (zona a doppio transito birillata) e ritorno in via Tonino Friz 

attraverso il giardino dell'Albergo 'Caffé Vecchio'. 
- Arrivati davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco si svolta a destra, proseguendo 

per via Tonino Friz. 
- Si segue via Tonino Friz fino a sbucare in via Roma (angolo ex Farmacia, di fronte 

al negozio di Informatica). 
- Si svolta a destra e si risale via Roma (direzione piazza Dante) fino all'altezza 

dell'Agenzia Immobiliare. 
- Svolta a destra in Vicolo degli Orti che si segue nel suo zig-zag fino ad arrivare 

nuovamente sul retro dell'Albergo 'Caffè Vecchio'. 
- Si prosegue nella zona doppio transito birillata fino in piazza Dante. 
- Si Svolta a sinistra passando davanti al Nuovo Bar Stelutis e si riprende via Roma 

che si percorre sul lato sinistro, nella prima parte, per poi passare sul lato destro 
all'altezza di via Cavallotti (tutto comunque birillato). 

- Si prosegue su via Roma per la sua intera lunghezza fino all'incrocio con viale 
Stazione. 

- Svolta a destra in viale Stazione e ancora a destra davanti all'officina Marchesan 
prendendo via Marconi sul marciapiede. 

- Si risale via Marconi ed si entra a destra nel cancello del civico 31. Si attraversa il 
cortile e in fondo a sinistra si entra nel vicolo Romit che si percorre fino a sbucare 
in via Cavallotti. 

- Svolta a sinistra e poi immediatamente a destra di nuovo in via Marconi, che si 
percorre in direzione piazza Dante sul marciapiede tenendo la destra. 

- Prima della banca Unicredit si entra a destra in vicolo Bagnat per sbucare, 
girando a sinistra, in via Roma (di nuovo in direzione piazza Dante). 

- Una volta arrivati in piazza Dante, tenendo la destra, si procede attraversando il 
ponte per giungere alla zona cambio. 
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