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Repubblica
Roma, 2 giugno 2019

NOTE LOGISTICHE
VIA DI ACCESSO E PARCHEGGI
I Sindaci che interverranno alla Manifestazione potranno accedere con le
proprie autovetture accedendo da Via della Navicella esibendo il permesso
di transito allegato (utile SOLO per il parcheggio).
A causa delle restrizioni dovute a motivi di sicurezza NON sarà
possibile sfilare senza fascia tricolore (non sono ammesse fasce blu o
di altro tipo).
Sono disponibili aree di parcheggio presso Via della Navicella, Piazza
Celimontana e Via Claudia, personale militare indicherà gli spazi
consentiti.
PUNTO DI ARRIVO INIZIALE E DI RICONOSCIMENTO
I Sindaci dovranno presentarsi entro le ore 8,15 della mattina del 2
giugno presso il punto di ricezione situato in Via della Navicella (altezza
Fontana della Navicella – zona Villa Celimontana).
SCHIERAMENTO PER RASSEGNA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Da lì i Sindaci verranno accompagnati, con apposito servizio navetta,
presso Via Celio Vibenna, dove prenderanno parte allo schieramento in
occasione della rassegna che il Presidente della Repubblica effettuerà a
bordo del mezzo.
SFILATA
Il punto di raccolta e di partenza della sfilata è Piazza del Colosseo (Arco
di Costantino).
TERMINE SFILAMENTO
Effettuato il passaggio su via dei Fori Imperiali, i Sindaci prenderanno
posto in tribuna a loro riservata di fronte quella Presidenziale per assistere
alla parata.
ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA ZONA DI ARRIVO INIZIALE AL TERMINE
MANIFESTAZIONE
Al termine della Rassegna i Sindaci potranno recarsi presso Largo
Corrado Ricci da dove, con apposito servizio navetta, verranno
riaccompagnati all’Area di Parcheggio iniziale.

Dato l’alto valore istituzionale dell’iniziativa ripresa in diretta TV e
riportata da tutti i TG nazionali, si prega di NON indossare
cappelli/copricapo né esporre striscioni/bandiere di ALCUN TIPO e di
NON utilizzare i telefonini per foto e riprese durante la sfilata. Sarà
nostra cura farvi avere successivamente le foto ufficiali.
Per problemi di capienza, NON è consentita la presenza di
accompagnatori.

È indispensabile indossare la fascia tricolore.
Diversamente, per motivi di sicurezza, non sarà
possibile sfilare

ALLEGATO PERMESSO DI PARCHEGGIO DA STAMPARE E LASCIARE
IN EVEIDENZA ALL’INTERNO DELLA VETTURA

PUNTO DI RICEZIONE ED INDENTIFICAZIONE

AREE DI PARCHEGGIO

