IRONMAN E’ UNA GRANDE
FESTA PER TUTTA LA CITTA’
PARTECIPA ANCHE TU!
DOVE SEGUIRE LA GARA
Villaggio Ironman:
Spiaggia libera di Cervia: partenza della gara di nuoto
Lungomare G. Deledda dal viale Milazzo al viale dei Mille: zona cambio nuoto/bici/
corsa
Lungomare G. Deledda dal viale Milazzo al viale De Amicis: arrivo della maratona e
zona traguardo
E poi ancora:
Vieni a fare il tifo da solo o in gruppo su tutto il percorso: nel Borgomarina, nel centro di
Cervia e nelle vie di Milano Marittima, dove puoi seguire gli atleti nei loro quattro passaggi.

Per approfondimenti su strade chiuse e percorsi alternativi

www.comunecervia.it oppure www.ironman.com/italy
Se hai esigenze o problemi particolari segnalaceli
nei giorni prima delle gare a:
ironman@comunecervia.it
o chiamando l’ufficio eventi al 0544.979.196

CONSIGLI UTILI
•
•
•
•

Muoviti in bici o con navette gratuite
Fai attenzione alla segnaletica
Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comune di Cervia
Segui la diretta sulla pagina Facebook dell’evento

AVVISO AI RESIDENTI
20-23 SETTEMBRE
IRONMAN TORNA A CERVIA
Tutto quello che devi sapere per vivere al meglio i giorni
della gara sportiva e per rispettare i tuoi impegni
L’Ironman, la gara di triathlon più estrema e spettacolare, torna a Cervia. 2700 atleti da
tutto il mondo arriveranno in città per sfidarsi nelle prove di nuoto, bicicletta e corsa. E’
una grande festa dello sport che animerà la città dal 20 al 23 settembre.

PROGRAMMA
Giovedì 20 settembre Night Run. Partenza: Bagno Fantini (Lungomare Deledda

182), ore 20.00

Venerdì 21 settembre Iron Kids. Partenza: Bagno Fantini (Lungomare Deledda

182), ore 15.00

Sabato 22 settembre IRONMAN ITALY EMILIA-ROMAGNA.
Partenza: Spiaggia libera di Cervia, ore 7.30. Arrivo: Lungomare Deledda, dalle 15.00 alle
00.20. Animazione e dj set. al termine, fuochi d’artificio
Domenica 23 settembre 5i50 Cervia triathlon Emilia-Romagna. Partenza:
Spiaggia libera di Cervia, ore 12.00. Arrivo: Lungomare Deledda, dalle 14.00 alle 16.00
Programma completo su:
www.turismo.comunecervia.it
/comunecervia

@comunecervia

Mappa dei percorsi, delle
strade chiuse e libere

INFORMAZIONI
UTILI:
Viabilità:

Trasporti:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Nelle zone delle gare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata;
Nelle zone delle gare si può arrivare in bici e a piedi muovendosi sui percorsi predisposti, previa attivazione del volontario presente e, in ogni caso, con attenzione
durante il passaggio degli atleti. Trova i punti di attraversamento pedonale sulla
mappa;
Tutti i parcheggi sono raggiungibili e utilizzabili, ad esclusione di Milano Marittima in fondo a viale Forlì (vedi mappa);
Dalle 20 di venerdì 21 alle 24 di domenica 23 settembre i parcheggi delimitati da
strisce blu saranno gratuiti in tutto il territorio comunale;
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;
La S.S. 16 è completamente libera e transitabile. Rimini e Ravenna sono dunque
raggiungibili senza problemi;
La via Dismano è completamente libera e transitabile e può essere utilizzata per
raggiungere Cesena e Forlì;
Se devi raggiungere Villa Inferno, informati su come fare sul sito del Comune;
Se devi andare a Castiglione di Cervia utilizza la Via Ragazzena;

•

Il trasporto scolastico per Cesena, Cesenatico, Forlì e Ravenna è attivo. Vedi modifiche
e fermate provvisorie su www.comunecervia.it
Attivo un servizio navetta da Milano Marittima (via Ascione) e Pinarella (zona piscina
comunale) per raggiungere le zone delle gare e partecipare alla festa.

Servizi Pubblici:
•
•
•
•

Le scuole del Comune di Cervia, di ogni ordine e grado, saranno chiuse sabato 22
settembre;
L’Ospedale San Giorgio è accessibile;
I mezzi di soccorso possono transitare ovunque (anche nel percorso di gara) e sono
attivabili con le modalità tradizionali;
La stazione ferroviaria è raggiungibile e i treni viaggeranno regolarmente.

Trovi tutti i dettagli e le informazioni sul sito
www.comunecervia.it

