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IRONMAN ITALY – EMILIA ROMAGNA – CERVIA (RA) 21- 22 SETTEMBRE 2019 

 
Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 si disputeranno le competizioni sportive 

programmate nell’ambito della manifestazione internazionale di triathlon “IRONMAN 

ITALY 2019” nelle province di Ravenna e Forlì – Cesena. 

 

Le frazioni ciclistiche programmate nei 2 giorni comporteranno le seguenti misure di 

regolazione della viabilità nelle province interessate: 

 

Sabato 21 settembre 

• dalle ore 05.00 alle ore 19.30 (e comunque fino a cessate esigenze) chiusura totale, 

in entrambe le direzioni, della SS.3bis “Tiberina” – E/45, dallo svincolo 

“Ravenna” allo svincolo “Cesena Secante”; 

• dalle ore 06.00 alle ore 19.30 (e comunque fino a cessate esigenze) chiusura totale 

delle seguenti arterie stradali: 

- SS.254 “Salara” fino all’innesto con la SS.3 bis “Tiberina” – E/45; 

- SS.71bis “Umbro-casentinese-romagnola” fino all’innesto con SP.6 “Beneficio 2 

Tronco”; 

- SP.6 “Beneficio 2 Tronco” fino all’innesto con SS.254 “Salara”; 

- SP.105 “San Cristoforo” fino all’innesto con SP.61 “Fondi”; 

- SP.61 “Fondi” fino a FORLIMPOPOLI; 

- Strade comunali all’interno del comune di FORLIMPOPOLI; 

- SP.37 “Forlimpopoli Para” fino a BERTINORO; 

- SP.39 “Cellaimo” fino all’innesto con SP.61 “Fondi”; 

- Strade comunali all’interno del comune di Cervia (per i percorsi alternativi consultare il 

sito www.comunecervia.it); 

- Strade comunali all’interno del comune di BERTINORO. 

 

Domenica 22 settembre, in ragione della lunghezza minore del percorso di gara, si 

osserveranno le medesime chiusure ma con orari ridotti: 

• dalle ore 09.30 alle ore 18.30 (e comunque fino a cessate esigenze) della SS.3bis 

“Tiberina” – E/45; 

• dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (e comunque fino a cessate esigenze) delle altre 

strade. 

 

http://www.comunecervia.it/
http://www.comunecervia.it/
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La chiusura totale al traffico della SS.3 bis “Tiberina” – E/45, in entrambe le carreggiate, 

dallo svincolo di “Ravenna” fino a quello di “Cesena Secante” e viceversa, comporterà le 

seguenti limitazioni e deviazioni di traffico: 

 

• lo svincolo dell’autostrada A14 di CESENA NORD sarà soggetto a limitazioni di 

traffico; pertanto, per chi percorre l’autostrada A14 ed è diretto verso la SS.3bis 

“Tiberina” – E/45, l’uscita consigliata è quella di “CESENA” sia nella direzione 

Bologna-Rimini, che nella direzione opposta;  

• lungo la SS.3bis “Tiberina” – E/45, per i veicoli provenienti da Roma e diretti a 

Ravenna l’uscita obbligatoria sarà effettuata allo svincolo di “CESENA OVEST” e 

successiva deviazione sulla SP.118 DISMANO; 

• lungo la SS.3bis “Tiberina” – E/45, sarà chiuso lo svincolo che da Ravenna si 

immette sulla SS 3 bis Tiberina.  Per i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a 

Roma  si consiglia l’utilizzo della SP 118 DISMANO per poi riprendere la E 45 a 

CESENA OVEST. 

 
 


