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IRONMAN
Italy Emilia Romagna 23 e il 24
CONTATTI
settembre

PHOTOGALLERY
mattino:
dal lunedì al venerdì 8.15 - 13.00

martedì e giovedì 15.00 - 18.00
(Nei pomeriggi di lunedì e mercoledì verrà garantita
Facendo seguito alle comunicazioni precedenti, inoltriamol'assistenza telefonica)
nuovo materiale relativo alla manifestazione Ironman, come
ricevuto dal Comune di Cervia.
Troverete qui allegato:

- volantino in doppia lingua con alcune delle informazioni
principali sulle gare
- informazioni sulle modifiche al trasporto pubblico e
scolastico (orari e percorsi) e sul servizio navetta attivato da
Milano Marittima e Cervia e da Pinarella a Cervia.
- piantine con le indicazioni dei percorsi, delle strade chiuse e delle strade alternative
Tutto questo materiale, oltre ad altre informazioni specifiche, sono consultabili sul sito www.comunecervia.it
http://www.comunecervia.it/comune/ironman.html

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti

ATTENZIONE ALLA VIABILITA'
Per permettere lo svolgimento delle gare, in alcune zone cittadine si prevede la chiusura totale del traffico
veicolare nelle giornate di sabato 23 settembre e domenica 24 settembre. Per parlarne insieme sono stati
organizzati incontri per cittadini e operatori che vivono e lavorano nelle zone interessate.
Ecco alcuni consigli utili e le mappe per chi vive e lavora nelle zone coinvolte:
Per cittadini di Cervia Lungomare e Pinarella
Per operatori di Cervia Lungomare e Pinarella
Per operatori Lungomare e spiaggia
Per cittadini di Cervia centro e Milano Marittima
Per operatori di Cervia Centro e Milano Marittima
Per attività di via Jelenia Gora
Per cittadini e operatori di Villa Inferno
Villa Inferno: la viabilità modificata
Villa Inferno e Sant'Andrea: la viabilità modificata
Per i residenti di via Salara (Tantlon)
LE MAPPE DEI PERCORSI DI GARA DEL 21-23- 24 SETTEMBRE E I PERCORSI ALTERNATIVI
21 settembre Night Run
23 settembre IRONMAN generale
23 settembre IRONMAN particolare fascia costiera
24 settembre Triathlon generale
24 settembre Triathlon particolare fascia costiera
Percorsi di gara e strade chiuse
L'ordinanza con le modifiche alla circolazione
TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO
Le modifiche dei percorsi nei giorni delle gare:
Servizio Urbano Linea 201
I cookie
e Servizio
ci aiutanoscolastico
ad erogare servizi
lineadi224/DE
qualita'. Utilizzando
(Sac) i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalita' d'uso dei cookie.

ulteriori informazioni
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Linea 241 (241 A e 241 R) Start Romagna
Linea 277 (277 A e 277 R ) Start Romagna
Linea 126 (126 A e 126 R ) Start Romagna
L'IRONMAN E' UNA GRANDE FESTA PER LA CITTA', VIENI A VIVERLA CON NOI
Dove seguire le gare
Servizio navette: per raggiungere Cervia e l'Ironman Village è attivato un servizio navette da Milano Marittima a
Pinarella. Percorsi e orari

Per esigenze particolare di tipo sanitario o assistenziale contatta ironman@comunecervia.it Per info: Unità
Eventi - Piazza Pisacane, 2 tel. 0544-979329
Polizia Municipale-Piazza Garibaldi,21 tel. 0544-979251

Documenti allegati
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