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Ironman, la gara ciclistica a Bertinoro: le
strade chiuse al traffico
Bertinoro sarà protagonista del percorso ciclistico dell'Ironman Italia 2018, in
programma sabato
Redazione
18 settembre 2018 15:34

Anche quest'anno il Balcone della Romagna ospiterà le donne ed gli uomini d'acciaio. Bertinoro sarà protagonista del
percorso ciclistico dell'Ironman Italia 2018, in programma sabato. La gara sportiva di triathlon più estrema sarà ospitata
per la seconda volta in Romagna e prevede una gara di nuoto da 3,8 chilometri e la maratona da 42 chilometri a Cervia,
mentre la frazione dedicata alla bici da 180 chilometri interesserà oltre che a Cervia, anche i territori di Ravenna, Forlì,
Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

IN EVIDENZA

IRONMAN 2018: LE VIE CHIUSE A FORLIMPOPOLI
Per quanto riguarda le strade extraurbane, dalle 7 alle 18 saranno chiuse nel comune di Forlimpopoli la Provinciale 5 dal
chilometro 1+570 e 2+900 e la Provinciale 61 dal chilometro 0 e 0+933 e dal chilometro 1+423 e 2+564, mentre nel
comune di Bertinoro saranno chiuse alla circolazione le Provinciali 100 (dal chilometro 0+970 e 1+467) e 39 (dal
chilometro 0+279 e 1+280 e dal chilometro 2+206 e 3+817).

IN EVIDENZA

Ironman a Bertinoro: Tutte le informazioni utili
Per quanto concerne i tratti urbani, è programmata la chiusura della Provinciale 5 a Santa Maria Nuova dal chilometro
2+900 e 3+350, mentre a San Pietro ai Prati la Provinciale 61 sarà chiusa dal chilometro 0+933 e 1+423. Per quanto
riguarda la Provinciale 39, a Forlimpopoli l'arteria sarà chiusa dal chilometro 0 e 0+279, a Ospedaletto dal chilometro
1+208 e 2+206 e a Bertinoro dal chilometro 3+817 e 4+260.
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Le strade interessate a Bertinoro sono via San Cristoforo, via Santa Croce (nel tratto dall'incrocio con via San Cristoforo e
via Lunga fino alla svolta in via Ceredi per Forlimpopoli), via Ceredi, nel comune di Forlimpopoli fino al rientro per
Bertinoro, via Ausa Vecchia, via Maestrina (all'incrocio con via Ausa Vecchia), via Cellaimo, via Badia, via Cavour, via
Cellaimo fino a Forlimpopoli (nel tratto di Ospedaletto la via Cellaimo sarà chiusa in un solo senso di marcia). Sabato
dalle 9.30 in Piazza Garibaldi, il punto estremo del percorso, sarà presente anche uno spazio di animazione. Il sindaco ha
inoltre firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole. Saranno modificati gli orari ed i percorsi autobus.
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I più letti della settimana
Improvvisa inversione a U all'ingresso della Tangenziale innesca la carambola: auto si
ribalta
Dopo "America Graffiti" si getta in una nuova avventura: un autosalone di storici bolidi
americani
Piano anti-smog, scattano le limitazioni al traffico anche per i diesel Euro 4. Tutte le
informazioni: ecco dove si può circolare
Alea, contro la nuova raccolta dei rifiuti parte una petizione: dove si può firmare
Al Galliano Park un giovane pilota australiano batte il record di Valentino Rossi
Con lo scooter si schianta contro un camion: centauro gravissimo, portato al "Bufalini"
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