
Ironman Italy Emilia-Romagna 
2017: CINQUE COSE DA 

SAPERE SE VIVI E LAVORI A 
VILLA INFERNO

2. FAI LA SPESA
Se devi fare la spesa è meglio farla
nei giorni precedenti le gare

1. SFRUTTA I
 GIORNI PRIMA

Se devi spostarti in auto
 per fare commissioni,

 visite ad amici o parenti
 è meglio farlo nei giorni precedenti la gara

4. PARCHEGGIA L’AUTO 
ALL’ESTERNO
DEI PERCORSI
Se non puoi evitare di usare l’auto
nei giorni delle gare, parcheggia
all’esterno dell’area coinvolta

IRONMAN 23-24 SETTEMBRE

AVVISO PER CHI
VIVE E LAVORA

A VILLA INFERNO
Lo sai che la nostra città  ospiterà un evento 
mondiale per la prima volta in Italia?
Si tratta della gara sportiva di triathlon più estrema, 
l’IRONMAN.

2500 atleti da tutto il mondo arriveranno 
per sostenere in un’unica giornata, sabato 23 
settembre, 3 prove: 
nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km), corsa (42,2 km). 

Nella settimana dell’evento Cervia sarà protagonista 
anche di altre gare: 
Giovedì 21 settembre NightRun, 
podistica non competitiva aperta a tutti;
Domenica 24 settembre Triathlon 5i50, 
Con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi 
più brevi, per la quale arriveranno altri 1000 atleti.

    
ATTENZIONE

ALLA VIABILITÀ!
Per permettere lo svolgimento delle gare, si prevede 
la chiusura totale del traffico veicolare nelle 
giornate :
Sabato 23 settembre dalle 6.00 alle 19.00 
Domenica 24 settembre dalle 10.00 alle 16.00

GUARDA LA MAPPA

Se vivi e lavori nelle zone coinvolte, dovrai fare 
attenzione agli spostamenti e organizzarti nei giorni 
precedenti (vedi CINQUE  COSE DA SAPERE SE VIVI 
A VILLA INFERNO)

PARLIAMONE INSIEME
lunedì 4 settembre ore 20,30 nella sede 

del quartiere, Via Beneficio II Tronco, 12

5. INFORMATI BENE
Se abiti nella zona delle gare

 informati sulla viabilità prevista 
nei giorni delle competizioni

Informazioni su www.comunecervia.it

21-23-24 settembre 2017
Ironman sarà una

grande festa 
per tutta la città

Partecipa anche tu!

Il programma completo su 
www.turismo.comunecervia.it

Comune di Cervia
Vieni a sostenere gli atleti!

Per approfondimenti su strade chiuse e 
percorsi alternativi 

www.comunecervia.it
Comune di Cervia

Hai esigenze particolari di tipo 
sanitario o assistenziale? Contatta

ironman@comunecervia.it
Per info: Unità Eventi – Piazza 

Pisacane 2 – tel. 0544.979329

Vuoi partecipare all’evento come 
volontario?

www.ironman.com/italy

3. INFORMA
 I TUOI FORNITORI

Gli spostamenti nei giorni delle gare
saranno difficili. Organizza

le consegne nei giorni precedenti

http://www.turismo.comunecervia.it/
mailto:ironman@comunecervia.it


23-24 SETTEMBRE IRONMAN ITALY EMILIA ROMAGNA - VIABILITA’
                                                         SABATO 23 SETTEMBRE DALLE 6:00 ALLE 19:00 
                                                     DOMENICA 24 SETTEMBRE DALLE 10:00 ALLE 16:00
 

                                                                                               Strada senza uscita (consigliato parcheggiare in strade  
                                                               verdi)

                     Strada libera Strada utilizzabile dai soli residenti 

Percorso gara: strada completamente chiusa al transito 
e con divieto di sosta con rimozione


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

