Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Sono 70 gli appuntamenti di quest’anno con le aperture al pubblico,
oltre agli eventi motoristici, musicali, podistici e ciclistici
AUTODROMO: DOMENICA PARTE LA STAGIONE
Sono 70 gli appuntamenti di quest’anno con le aperture al pubblico dell’autodromo di Imola.
Nello specifico si tratta di 45 aperture tardo-pomeridiane, 14 aperture per giornate intere o
pomeridiane, 11 aperture mattutine riservate ai ciclisti.
Si parte domenica 24 febbraio con la prima apertura giornaliera al pubblico della pista, dalle
ore 10 alle ore 17.30.
A marzo si replica domenica 24 e sabato 30 dalle ore 14 alle ore 18. Sempre in marzo (sabato 2
e sabato 23, dalle ore 9 alle ore 13) inizieranno le giornate riservate ai ciclisti tesserati 2019,
organizzate da IF, con ingresso a pagamento 5€, ridotto a 3€ per i ciclisti tesserati residenti nei
Comuni soci del ConAmi.
In aprile inizieranno le aperture tardo-pomeridiane dalle ore 18.45 alle ore 20 nei giorni 1, 4, 8,
12, 16, 18, 24 e 29. Sempre in aprile via libera ai ciclisti nelle mattine del 13, 14 e 20, mentre le
aperture al pubblico saranno nei pomeriggi del 14 e 20. Giornata intera di apertura lunedì di
Pasqua, 22 aprile.
Tutte le altre date, fino al 10 novembre, sono indicate nei siti di Formula Imola, IF e Comune
di Imola.
“Finalmente, dopo le troppe parole spese sulla stampa, inizia la stagione dell’autodromo”
sottolinea Maurizio Lelli, assessore allo Sport del Comune, che aggiunge “le prime settimane
mettono in luce la polifunzionalità della struttura: aperture al pubblico, giornate riservate al
ciclismo con allenamenti in sicurezza, un concerto internazionale organizzato dall’Accademia
Pianistica, la gara di duathlon sprint, il Carnevale dei Fantaveicoli, la “Corrimola”, il raduno di
camperisti, visite guidate e tour organizzati per i turisti”.
“Tra qualche settimana spazio alla vera natura della struttura, con tutti gli eventi motoristici a
partire dal Minardi Day, dalla 200 miglia revival e dal mondiale Superbike, passando per il
Senna Day, l’1 maggio – prosegue l’assessore Lelli, che conclude - a luglio il ritorno del
concerto in autodromo, ma prima ci saranno un paio di sorprese, una a maggio e una a giugno
che non possiamo ancora svelare”.
Imola, 22 febbraio 2019

