IRONMAN Italy Emilia Romagna
2700 atleti provenienti da 67 paesi del mondo si sfideranno il 22 settembre nella gara di triathlon
sfida per l’accesso alle finali di Kona 2019. Il 70 % dei partecipanti proviene dall’estero. Lungo i
percorsi saranno impegnate 1800 persone fra volontari, Protezione Civile e Forze dell’Ordine. Sei
comuni coinvolti e due Prefetture

Dichiara il sindaco di Cervia Luca Coffari
“Ironman è una vetrina internazionale eccezionale per la nostra città e tutta la Romagna. Per molti
nostri operatori è un finale in bellezza e per i cittadini una grande festa di emozioni e sport. Una gara
straordinaria che porta a Cervia migliaia di persone in un periodo ancora bellissimo con un clima
adatto alla pratica sportiva. E’ una occasione di prestigio e grande visibilità della città in tutto il mondo
e motore per un importante indotto turistico. E’ inoltre occasione per incitare atleti e amarori a
frequentare l’area romagnola che ha tanto da offrire non solo in termini sportivi ma anche di
accoglienza, paesaggio, cultura e benessere in senso lato. Quest’anno, giunti alla seconda edizione
abbiamo affinato il sistema di viabilità e la città, dopo l’esperienza dello scorso anno, è entusiasta e
partecipe all’evento. Si tratta di un importante lavoro di squadra fra regione, APT, Prefetture, tutti i
comuni coinvolti, le città e naturalmente l’organizzazione IRONMAN. La sinergia è importantissima
per ottenere risultati. La macchina è rodata e si migliora di anno in anno. A tutti un grazie per la
collaborazione.”

Dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Cervia Gianni Grandu

“E’ una grandissima soddisfazione per Cervia Città dello Sport insieme alle altre Terre del Triathlon
ospitare la grandissima kermesse sportiva IRONMAN Italy Emilia Romagna e gli altri eventi di questo
lungo week end. Lo sport è socializzazione aggregazione, solidarietà ed è importantissimo per la
crescita. Le terre del Triathlon, Cervia, Bertinoro Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna offrono un
territorio ricchissimo di offerte, ottimo per le attività sportive all’aria aperta. Dal mare alla collina
paesaggi incantevoli e un’ampia gamma di iniziative completano l’offerta per il periodo settembrino
che Cervia vede ogni anno ricco di manifestazioni. Un sentito ringraziamento a tutte le Forze
dell’Ordine che collaborano fin dall’inizio alla migliore riuscita di questo evento che risulta piuttosto
articolato e complesso.”
Cervia 20 settembre 2018
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