
Gran Premio citt di Cesena – Trofeo Romagna Iniziatie
Il Consorzio si conferma al fanco del prestgioso eienno all’Ippodromo del Saiio

L’Ippodromo  del  Savio  apre  la  sua  stagione  2020  e  Romagna  Iniziatvee  in  un  anno  davvero
partcolare per tute rilancia il  proprio sostegno a uno dei  più prestgiosi  event della stagione
ippica cesenate: il “Gran Premio citt di  esena”.
Il   onsorzioe  che  riunisce  13  fra  le  realtt  imprenditoriali  più  rappresentatve  del  territorio
romagnoloe  in  oltre  20  anni  di  storia  ha  sempre  più  esteso  il  proprio  orizzonte  sostenendo
numerosi  proget d’interesse  artstcoe  culturale  e  sportvoe  con  una  partcolare  atenzione  al
mondo dei giovani.

“Anche  in  quest’anno  così  complesso,  Romagna  Iniziatie  iuole  ribadire  la  sua  presenza  da
protagonista a uno degli appuntament più atesi del calendario dell’Ippodromo del Saiio, il ‘Gran
Premio citt di Cesena’ - ha commentato Francesca Amadorie Presidente del  onsorzio.
Mai come in questo 2020 promuoiere e sostenere appuntament storici come questo assume un
ialore  ancor  più  importante  per  il  territorio  e  per  tut noi,  perché,  insieme  ad  altri  eient e
manifestazioni  in  programma  questa  estate,  ha  tuto  il  sapore  di  una  ripartenza  dopo  mesi
daiiero difcili”. 

Romagna Iniziatve raccoglie al suo interno alcune delle più important realtt imprenditoriali localie
impegnate  insieme  a  valorizzare  proget artstcie  culturali  e  atvitt  sportve  in  numerose
discipline.
Le aziende aderent sono: Amadorie Batstni  arrozzerie e Ofcinee  amace  rédit Agricole Italiae
Hippogroup  esenatee Isoltemae Orogele SGR Servizie Siropack Italiae Technogyme Tre  ivete Global
Servicee Trevi Groupe Viaggi Manuzzi.
La Presidente del  onsorzio è Francesca Amadorie Vice Presidente è Barbara Batstni.
Ogni  anno  Romagna  Iniziatve  promuove  la  pratca  sportva  dei  più  giovanie  con  oltre  10.000
ragazzi del territorio iscrit alle societt sostenute dal  onsorzio.
Sono oltre  40 le  associazioni  e  gli  event sportvi  sponsorizzat e più  di  una ventna i  proget
culturali  realizzat ogni  anno  grazie  al  contributo  di  Romagna  Iniziatvee  a  cui  si  aggiungono  i
concert e gli event di ogni genere ospitat al Nuovo Teatro  arisport di  esena.


