Firefox

1 di 3

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAMkAGVmZmQzYT...

Sport. Tornano protagonisti a Cervia gli ‘atleti d’acciaio’. Al via il 18-19 settembre
la 4^ edizione di SupersapiensIRONMAN Italy Emilia-Romagna, unica data italiana
del circuito americano
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Sport. Tornano protagonisti a Cervia gli ‘atleti d’acciaio’. Al via il 18-19
settembre la 4^ edizione di SupersapiensIRONMAN Italy Emilia-Romagna,
unica data italiana del circuito americano
Supersapiens IRONMAN Italy, IRONMAN 70.3 Italy, 5150 Cervia Triathlon EmiliaRomagna le gare principali in programma. E grazie a un accordo con la Regione,
la manifestazione resterà nella città ravennate fino al 2025
Bologna - Ritorna a Cervia (Ra) il 18-19 settembre, con il sostegno della
Regione Emilia-Romagna, la sfida di triathlon fra gli ‘atleti d’acciaio’ con le
gare Supersapiens IRONMAN ItalyEmilia-Romagna e IRONMAN
70.3 Italy Emilia-Romagna, competizioni che permettono la qualificazione ai
rispettivi Campionati del Mondo 2022.
L’edizione 2021, dopo lo stop lo scorso anno dovuto alle misure di
contenimento per la pandemia da Covid-19, conferma il successo delle passate
stagioni per numero di adesioni.
Tre le prove che vedranno impegnati sportivi provenienti da tutto il mondo e
che sono state ridisegnate per garantire la massima sicurezza.
Si parte sabato 18 settembre con gli atleti che competeranno sullalunga
distanza per percorrere 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e infine una
maratona fino al traguardo IRONMAN postodirettamente sulla spiaggia di
Cervia.
Percorso simile, ma con distanze ‘ridotte’, per la gara in programma
domenica 19 settembre in occasione della seconda edizione dell’IRONMAN
70.3 Italy Emilia-Romagna: 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici
attraverso il Parco naturale delle Saline di Cervia e l’entroterra fino al Borgo di
Bertinoro, per terminare poi con la corsa di 21,1 chilometri che toccherà i punti
più caratteristici di Cervia e Milano Marittima.
Infine, per completare il fine settimana di grande sport, si gareggerà su distanza
olimpica IRONMAN il 5150 Cervia Triathlon.
Un format collaudato e di successo che porta Regione Emilia-Romagna,
Comune di Cervia e il marchio IRONMAN a rinnovare l’accordo fino al 2025.
La città romagnola resta così la meta preferita del circuito mondiale del triathlon
che la conferma, nonostante diverse candidature, l’unica tappa italiana della
gara long distance e a livello regionale del 70.3.
Dichiarazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini:
“Il grande sport continua a essere protagonista nella nostra regione, in un week
end, il prossimo, da incorniciare, con affiancati a Cervia IRONMAN, il triathlon
più famoso e duro al mondo, e a Misano Adriatico la MotoGp. E non basta,
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perché gli ‘atleti d’acciaio’, grazie a un accordo che abbiamo siglato con il
Comune di Cervia e i vertici di IRONMAN, resteranno in Emilia-Romagna
almeno per altre quattro edizioni, fino al 2025. È un impegno che conferma
l’Emilia-Romagna come terra di sport e di grandi manifestazioni nazionali e
internazionali, in un binomio, sport e valorizzazione territoriale, di grande
efficacia anche per l’attrattività turistica. Una ulteriore prova della capacità di
istituzioni e operatori del comparto turismo, che ringrazio, di saper lavorare in
squadra per ottenere ottimi risultati. Un bel segnale per la ripartenza in
sicurezza della nostra regione e per i cittadini che hanno dimostrato, aderendo
alla campagna vaccinale e continuando a osservare le misure di sicurezza contro
la diffusione del Covid, che siamo sulla strada giusta per il ritorno alla
normalità”.
Dichiarazione dell’Assessore agli Eventi e lo Sport Michela Brunelli:
“Siamo davvero contenti di riuscire quest’anno a riportare IRONMAN a Cervia,
dopo i due anni difficili che ci siamo trovati a trascorrere, vedere tornare tanti
atleti e la città addobbata a festa con i colori della manifestazione, per noi è una
grande soddisfazione. Cervia da anni punta sul turismo sportivo ed è riuscita a
diventare un punto di riferimento nazionale, soprattutto grazie a questo evento
conosciuto in tutto il mondo. Siamo l’unica tappa italiana della lunga distanza, e
questo è motivo di attrazione per tanti atleti che provengono da tutte le parti
del mondo. Quest’anno l’edizione non avrà il numero di iscritti delle scorse
edizioni, né tutte le nazionalità presenti, ma comunque sarà una grande festa;
un primo segno di ripartenza e ritorno alla normalità. Ricordiamo che la
manifestazione sarà svolta in toltale sicurezza, secondo le norme vigenti.”
Le linee guida per la sicurezza
Rigorose anche le linee guida stilate per la sicurezza di tutti i partecipanti:
dalle misure igieniche con postazioni per la sanificazione delle mani e il
potenziamento della pulizia in tutti i luoghi di gara, all’uso di mascherine per
volontari e personale, dallo screening della temperatura corporea per atleti e
collaboratori, alle misure per aumentare lo spazio per gli atleti e il personale di
supporto a inizio e fine gara, fino alla disposizione delle aree, sempre per ridurre
al minimo il contatto da persona a persona, come quelle riservate al check-in
degli atleti, all'expo, al merchandising, alla transizione e il traguardo.
I numeri dell’ultima edizione
L’edizione Ironman 2019, che registrò il tutto esaurito di partecipanti, aveva
visto impegnati circa 6.200 atleti, tra gara ufficiale ed eventi collaterali con
circa 52 mila presenze turistiche stimate nelle strutture ricettive per un giro
d’affari sui 9,3 milioni di euro tra alloggio, ristorazione, shopping e servizi.
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