Ironman Cervia, strade e scuole chiuse. Ecco quali - Cronaca - ilrestodelcarlino.it

Pagina 1 di 8

Cambia città

CRONACA

Ironman Cervia, strade e scuole chiuse. Ecco
quali
La gara principale si terrà sabato 22 settembre, ma le modifiche alla viabilità
riguardano tutto il weekend. Eccole in dettaglio. Sfoglia anche gli orari e i
percorsi dei bus
Pubblicato il 20 settembre 2018
Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2018 ore 09:06

Ironman Cervia (Foto Ansa)
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Cervia (Ravenna), 20 settembre 2018 - Sabato sarà il grande giorno a Cervia, per una
delle sfide sportive più appassionanti e difficile del parterre sportivo, Ironman
Ironman,,
con 2700 atleti, gare collaterali e migliaia di spettatori.
Ecco alcune indicazioni che possono essere utili per vivere al meglio e senza disagi le tre
giornate di una gara che coinvolge ben 5 comuni, oltre a Cervia: Ravenna, Forlì, Cesena,
Bertinoro e Forlimpopoli.
Sabato 22 settembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Cervia
saranno chiuse. Chiusura straordinaria anche delle scuole primaria Burioli di Savio e
media Zignani di Castiglione
Castiglione.. Sono garantiti i trasporti per Cesena, Cesenatico, Forlì e
Ravenna – con alcune modifiche. Ovviamente, tutti i mezzi di soccorso potranno
transitare ovunque, compreso il percorso di gara. L’Ospedale San Giorgio è
regolarmente aperto e raggiungibile.
Poi, confermata la gratuità dei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio del comune
di Cervia dalle ore 20.00 di venerdì 21 settembre alle 24.00 di domenica 23 settembre.
ADVERTISING
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L’asse stradale sulla quale l’ordinanza del sindaco ha inciso maggiormente sulla viabilità
– nella quale è allestito il villaggio Ironman – interessa il Lungomare Deledda (da Viale
Milazzo alla Via Manara) per la quale è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata
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collaterali all’Ironman di sabato. In particolare: stasera, 20 settembre, la NightRun,
podistica non competitiva aperta a tutti, che si svolgerà a Cervia; venerdì 21 settembre i
più piccoli saranno i protagonisti di Ironkids, nel pomeriggio nuoto e corsa per i
giovanissimi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni; domenica 24 settembre Triathlon 5i50
nel pomeriggio, con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi più brevi, per la quale
arriveranno altri 1000 atleti.
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Oltre ai parcheggi, sono anche state potenziate anche le navette gratuite che collegano
i principali punti della città e che potranno essere usate sia dai visitatori che dagli stessi
residenti. La strada statale 16 resterà completamente libera, ogni accesso alla città –
eccetto solo il nuovo svincolo di Pinarella – sarà libero e transitabile così come tutti i
parcheggi nel territorio del comune (eccetto di quello a Milano Marittima alla fine di
viale Forlì). Saranno percorribili la Circonvallazione Sacchetti lato Carabinieri, via
Caduti per la Libertà, via Pinarella, via G. Di Vittorio, viale Milano e le vie ricomprese tra
queste e la ferrovia.
Libera e transitabile anche la via Dismano per raggiungere Cesena e Forlì. Nelle zone di
gara si può arrivare a bici e a piedi prestando però attenzione agli atleti in gara.
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Bertinoro, le strade provinciali della Provincia di Ravenna: n. 254 R, n. 71bis e n. 6,
strade provinciali della Provincia di Forlì - Cesena e la SS n. 3 bis "Tiberina" (E45) e la S.S.
n. 726 "Secante di Cesena" (E45) di ANAS; per la gara podistica, le strade comunali del
Comune di Cervia e Milano Marittima.

In particolare le strade della Provincia di Ravenna interessate saranno chiuse al transito
dalle 5 alle 19 e sono le seguenti: SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura totale al traffico nel
tratto compreso tra il km 12+750 (immissione nella SS n. 3 bis "Tiberina" - E45) ed il km
22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco); SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura
parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II
Tronco) ed il km 23+997 (incrocio con la S.S. n. 16 Adriatica) con circolazione consentita
esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti,
previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle
intersezioni stradali; SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto
compreso tra il km 12+530 (incrocio con la SP 2 di Forlì Cesena e via Bagnolo) ed il km
12+750 (immissione nella SS n. 3 bis "Tiberina" - E45) con circolazione consentita
esclusivamente ai veicoli in uscita dalla SS n. 3 bis "Tiberina" - E45 o a quelli diretti alle
attività commerciali presenti in loco, previa specifica autorizzazione verbale del
personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 71 bis R "Cesena Cervia":
Chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 10+640 (incrocio con SP 6
Beneficio II Tronco) ed il km 13+230 (nuova rotatoria di svincolo su S.S. n. 16 Adriatica);
SP n. 71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km
8+922 (rotonda di Visionano - incrocio con la SP 32 "Confine Crociarne") ed il km
10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) con circolazione consentita
esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti,
previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle
intersezioni stradali; SP n. 6 "Beneficio II tronco": Chiusura totale al traffico per l'intera
sua estesa e precisamente tra il km 0+000 (incrocio con la SP 71 bis R "Cesena Cervia")
e il km 4+967 (incrocio con la SP n. 254 R "Di Cervia");

Ecco invece le strade della Provincia di Ravenna interessate dalla manifestazione
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con la SP 6 Beneficio II Tronco); SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura parziale al traffico nel
tratto compreso tra il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km
23+997 (incrocio con la S.S. n. 16 Adriatica) con circolazione consentita esclusivamente
ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica
autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n.
71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km
10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 13+230 (nuova rotatoria di
svincolo su S.S. n. 16 Adriatica); SP n. 71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura parziale al
traffico nel tratto compreso tra il km 8+922 (rotonda di Visionano - incrocio con la SP
32 "Confine Crociarne") ed il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) con
circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed
ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione verbale del personale di
presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 6 "Beneficio II tronco": Chiusura totale
al traffico per l'intera sua estesa e precisamente tra il km 0+000 (incrocio con la SP 71
bis R "Cesena Cervia") e il km 4+967 (incrocio con la SP n. 254 R "Di Cervia");
I cittadini, per ogni segnalazione o chiarimento potranno contattare il numero dedicato
per l’evento Ironman: 0544/979196 o visitare il sito del comune all’indirizzo
www.comunecervia.it
Ecco qui sotto l'ordinanza completa sulle strade del Comune di Cervia:
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