
21-23-24 Settembre 2017
Ironman sarà una

grande festa 
    per tutta la città.

Partecipa anche tu!

Il programma completo su
www.turismo.comunecervia.it

Comune di Cervia
Vieni a sostenere gli atleti!

Per approfondimenti su strade chiuse e 
percorsi alternativi 

www.comunecervia.it
Comune di Cervia

Hai esigenze particolari di tipo 
sanitario o assistenziale? contatta

ironman@comunecervia.it
Per info: Unità Eventi – Piazza 

Pisacane 2 – tel. 0544.979329

Conosci qualcuno che vuole 
partecipare all’ evento come 

volontario?
www.ironman.com/italy

Ironman Italy Emilia-Romagna 2017 
CINQUE COSE DA SAPERE SE 

LAVORI A CERVIA 
LUNGOMARE E PINARELLA

23-24 SETTEMBRE

1. INFORMA
 I TUOI FORNITORI

Gli spostamenti nei giorni delle gare
saranno difficili. Organizza

le consegne nei giorni precedenti

2. AVVISA I TUOI CLIENTI
Se prevedi particolari affluenze 
nei giorni delle gare, avvisa 
i clienti su come raggiungerti

3. SFRUTTA I GIORNI PRIMA
Se devi spostarti in auto 

è meglio farlo
nei giorni precedenti le gare

4. PARCHEGGIA 
ALL’ESTERNO
DEI PERCORSI
Se non puoi evitare di usare i tuoi
mezzi nei giorni delle gare, 
parcheggia all’esterno dell’area coinvolta

5. INFORMATI BENE
Se lavori nella zona delle gare

 informati sulla viabilità prevista 
nei giorni delle competizioni

Informazioni su www.comunecervia.it
Facebook: Comune di Cervia

IRONMAN 23-24 SETTEMBRE
AVVISO AGLI OPERATORI

DI CERVIA LUNGOMARE
E PINARELLA

Lo sai che la nostra città  ospiterà un evento mondiale per la 
prima volta in Italia?
Si tratta della gara sportiva di triathlon più estrema,
 l’irONMAN.

2500 atleti da tutto il mondo arriveranno a Cervia
per sostenere in un’unica giornata, SABATO 23 
SETTEMBRE, 3 prove: 
nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km), corsa (42,2 km). 

Nella settimana dell’evento Cervia sarà protagonista anche di 
altre gare: 
Giovedì 21 settembre NightRun, 
podistica non competitiva aperta a tutti;
Domenica 24 settembre Triathlon 5i50, 
con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi più brevi, 
per la quale arriveranno altri 1000 atleti.

ATTENZIONE
ALLA VIABILITÀ!

Per permettere lo svolgimento delle gare, si prevede la 
chiusura totale del traffico veicolare nelle giornate di sabato 
e di domenica.
Sabato 23 settembre dalle 6.00 alle 24.00 
Domenica 24 settembre dalle 10.00 alle 18.00.

GUARDA LA MAPPA

L’evento ci permette di allungare la stagione turistica: 
le migliaia di atleti arriveranno con le famiglie e gli amici. La 
città dovrà essere aperta e accogliente come sempre.

Per evitare o ridurre i disagi delle chiusure al traffico, cerca di 
organizzarti nei giorni che precedono le gare (vedi CINQUE  
COSE DA SAPERE SE LAVORI A CERVIA LUNGOMARE E 
PINARELLA)

PARLIAMONE INSIEME!
Incontro pubblico lunedì 21 agosto ore 15 in 
Piazza 25 Aprile sala riunioni uffici tecnici

 

http://www.turismo.comunecervia.it/
mailto:ironman@comunecervia.it


23-24 SETTEMBRE IRONMAN ITALY EMILIA ROMAGNA 
 

Area chiusa in entrata e in uscita al traffico veicolare Area chiusa in entrata e uscita al traffico veicolare 
dalle ore 6 alle ore 19 di sabato 23 settembre 2017 dalle ore 6 allle ore 24 di sabato 23 settembre 2017
dalle ore 10 alle ore 16 di domenica 24 settembre 2017 dalle ore 10 alle ore 18 di domenica 24 settembre 2017

Percorso gara: strada completamente chiusa al transito e divieto di sosta con rimozione
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