
 

 

LXXXVII° CAMPIONATO EUROPEO DI TROTTO OROGEL 

Si avvisa il nostro gentile pubblico che, in ottemperanza alle normative per la 

prevenzione del contagio da Covid-19, in occasione del “Campionato Europeo di 

Trotto 2021” in programma Sabato 4 settembre 2021, gli ingressi saranno 

contingentati secondo le seguenti modalità: 

✓ 1.000 ingressi disponibili nell’ “Area Tribuna”; 

✓ 2.500 ingressi disponibili nell’ “Area Scommesse”; 

✓ Ingressi alle “Aree Ristorazione”, con obbligo di prenotazione della cena presso 

le zone “Hippo Restaurants”, fino ad esaurimento sedute disponibili. 

Le aree, così come sopra indicate, saranno adeguatamente suddivise e non sarà 

consentito lo spostamento fra le stesse, al fine di ridurre al minimo il rischio di 

assembramento. 

All’ingresso sarà necessario presentare il cd. “GREEN PASS” per accedere alle aree 

dell’Ippodromo, salvo per la cena al Ristorante “Trio”, con ingresso dedicato. 

Tutti i partecipanti saranno dotati di appositi braccialetti colorati, al fine di segnalare 

l’area di appartenenza. 

Il costo dell’ingresso è fissato in € 3,00. Ingresso gratuito per bambini e ragazzi di 

età inferiore a 12 anni.  

Per “Area Tribuna” e “Area Scommesse”, i ticket sono acquistabili secondo le 

seguenti modalità: 

a) prevendita c/o segreteria e parterre Ippodromo durante le serate di corsa, e 

c/o portineria Ippodromo (dalle 8:00 alle 13:30 dal martedì al sabato) in Via 

Ambrosini n.300 a Cesena (FC), a partire da Martedì 17 agosto 2021 – durante 

la Finalissima del “Superfrustino 2021 – Tomaso Grassi Award” (consigliata); 

b) prenotazione all’indirizzo mail eurotrotto21@gmail.com indicando: 

1. Nome e cognome del partecipante; 

2. Area prescelta (ciascuna fino ad esaurimento posti); 

3. Recapito telefonico; 

4. Indirizzo mail. 
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Per  “Area Ristoranti”, il costo dell’ingresso sarà sempre pari ad € 3,00 e farà fede la 

prenotazione obbligatoria della cena. Fornendo il nominativo della prenotazione agli 

ingressi sarà possibile acquistare i ticket. Per informazioni e prenotazioni visita la 

pagina Facebook “Hippo Restaurants”) o telefona ai numeri: 

 392.0522673 

  0547.333416 

 
IL TERMINE ULTIMO PER PREVENDITE E PRENOTAZIONI VIA MAIL E’ FISSATO IN  

VENERDI’ 3 SETTEMBRE ORE 22.30 

Qualora non venissero esauriti i posti in prevendita di “Area Tribuna” e “Area 

Scommesse”, sarà possibile acquistarli direttamente la sera del 4 settembre alle casse 

di ingresso, fino ad esaurimento. 

Alle casse poste agli ingressi sarà necessario cambiare il ticket di prevendita con il 

ticket di accesso e contestualmente sarà consegnato il braccialetto da indossare. Ai 

cancelli (escluso cena Ristorante “Trio” con accesso dedicato) verrà effettuato il 

controllo dei “Green Pass” come da normativa in vigore; si invita pertanto al rispetto 

dell’accesso solo se muniti di valida certificazione. Non saranno rimborsati i ticket 

acquistati se l’accesso sarà negato per “certificazione non valida” o altri esiti 

negativi indicati dall’App Governativa “Verifica C19”. 

La Società si riserva nell’arco dell’intera serata ed attraverso il servizio di vigilanza, di 

effettuare controlli a campione sui ticket in modo tale da disincentivare eventuali 

spostamenti non consentiti fra settori. 

Al termine del convegno di corse è previsto uno splendido spettacolo di fuochi 

d’artificio. Non sarà consentito l’accesso al pubblico sprovvisto di ticket. 

GLI INGRESSI SABATO 4 SETTEMBRE 

SARANNO APERTI 

ALLE ORE 17.30 
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi aspettiamo presto! 


