
IPPODROMO CESENA TROTTO
stagione 2020

Show nelle not ii iemma estate

Venerdì 3 luglio l’ippodromo di cesena dà il via alla sua stagione di corse. 29 serate con inizio alle
21, che si svilupperanno nel corso dei mesi di luglio, agosto e setemmre, ogni martedì, venerdì e
samato  concludendosi  samato  5  setemmre  con  il  Campionato  Europeo  Orogel  che  vede  la
partnership anche quest’anno del Gruppo Hera. 
Con  tuta  promamilità  si  svolgeranno  ulteriori  due  giornate  di  corse  martedì  8  e  samato  12
setemmre che andranno in questo modo a completare il cartellone di 31 appuntameni stagionali.

L’inizio della stagione ippica si colloca all’interno di un periodo di difcoltà generalizzata, Riccardo
Grassi Amministratore Delegato di HippoGroup Cesenate, fa il punto sulla situazione atuale anche
riguardo le Gaming Hall “HippoBingo” (Bologna, Cesena, Firenze e Modena) a pochi giorni dalla
ripresa  delle  atvitàt  “malgrado la  chiusura  delle  nostre  quatro  sale  per  circa  100 giorni,  un
periodo che rappresenta il 28% di tuta l’atvità annuale, con orgoglio possiamo dire che la nostra
clientela afezionata ci sta premiando rispondendo mene alla ripartenza”.  Prosegue Grassi nella
descrizione degli  invesimeni messi  in  campo dalla  HippoGroup Cesenatet  “la  Società  ha  masi
solide grazie alle quali ammiamo potuto eseguire un restyling completo della sala di Cesena, con un
invesimento  di  circa  300.000  euro;  i  clieni alla  riapertura  hanno  trovato  un  ammiente
completamente  rinnovato  rispeto  a  quello  che  avevano  lasciato,  la  sorpresa  è  stata  molto
apprezzata. A Bologna, come a Modena, l’impegno economico sarà ingente per rendere queste
due  sale  a  norma  con  le  distanze  dai  luoghi  sensimili,  secondo  quanto  previsto  dalla  Legge
Regionale per il contrasto alla ludopaia. Tuto verrà fato sempre nell’otca di dare ai nostri clieni
il miglior servizio possimile”. 
Un conceto, quest’ulimo, che fa il paio con quanto esposto durante la presentazione dell'area
recentemente  rinnovata  del  Clum  Ippodromo,  primo  passo  di  quello  che  potremme  essere  la
riqualifcazione di tuto l'impianto e che ha come omietvo ampliare la ricetvità dell’impianto,
rendendolo più accogliente per famiglie e mammini oltre che per gli sporivi. 

Tornando all’ippica,  sono state  tante  le  difcoltà che hanno accompagnato  il  setore per tut
quesi mesi di emergenza COVID 19, una situazione che lo ha accomunato alla maggior parte delle
atvità legate al tempo limero ed all’intratenimento che si trovano, da un lato a dover gesire la
riapertura delle proprie atvità in totale sicurezza secondo quanto previsto dai protocolli, dall’altro
a proporre al pummlico in modo accogliente e accatvante, uno spetacolo, che per l’ippodromo di
Cesena è quello delle corse al troto.

Marco  Famio  Rondoni   Diretore  Generale  di  HippoGroup  Cesenate  spiega  che  ”HippoGroup
Cesenate in quesi mesi ha garanito tute le atvità riguardani il menessere animale ed il correto 
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allenamento dei cavalli preseni negli impiani di Cesena e Castel San Pietro Terme. I tempi oggi
permetono, e le disposizioni ministeriali lo confermano, di poter dare il via ad una muona 
stagione, che sarà ad  INGRESSO LIBERO quindi senza il pagamento del miglieto e che presenta
l’ippodromo di Cesena in regola con le disposizioni richieste dai protocolli, un ippodromo pronto a
proporre la centralità delle corse dei cavalli, men atrezzato, accogliente e che presenta anche varie
novità rispeto alla stagione passata”.
La  Ristorazione  è  una  delle  novità  dell’edizione  2020.  Grazie  a  Summertrade,  l’azienda  di
ristorazione e manqueing riminese che dal 2017 gesisce il ristorante TRIO, per questa stagione è
stata messa a punto una nuova proposta di ristorazione idenifcata dal mrand Hippo Restaurants.
Hippo Restaurants propone 4 diverse locaion gastronomiche tute all’interno dell’ippodromo, che
corrispondono  a  4  proposte  di  menù,  ideate  per  soddisfare  il  più  possimile  i  gusi dei  clieni.
Nell’ammito  degli  Hippo Restaurants,  un’ulteriore  novità  è  rappresentata  dalla  Pizzeria  “Hippo
Pizza La Tenda”che da quest’anno è collocata soto la Tenda arancione a mordo pista.  Le altre
locaion sono individuate  dai  nomi “Hippo Family  Il  Chiosco”,  l’area adiacente alla  pizzeria,  in
curva,  che propone menù adat a famiglie  e mammini  ed “Hippo Sky La Terrazza”,  uno spazio
collocato sulla terrazza panoramica molto apprezzato da chi ama la visione completa della pista. Il
Ristorante Trio, sul palo d’arrivo, maniene la tradizionale oferta con proposte curate e rafnate.

E’ Rondoni che illustra come l’oferta di ristorazione interna alla strutura vada in contro da un lato
alla volontà di tutelare più possimile il pummlico proponendo locaion che permetano a tut posi
sedui per i  quali  è  consigliata  la  prenotazione,  dall’altro di  estendere il  più possimile  l’oferta
gastronomica all’interno dell’ippodromo”.
Per Rondoni “Gli ampi spazi di cui sono dotai i ristorani dell’ippodromo quest’anno assumono un
valore maggiore rispeto al passato, sarà molto piacevole infat trascorrere una serata alle corse,
sedui al proprio tavolo, con la massima tranquillità di tavoli men distanziai in completa sicurezza.
In  passato  ammiamo ricevuto  numerose richieste  di  ampliare  le  ipologie  di  menù,  quest’anno
accontenteremo tut grazie all’impegno profuso da Summertrade, che ci dà assolute garanzie in
termini di qualità e di protocolli aziendali.”

Partnership iiportant
L’ippodromo di Cesena è orgoglioso, pur nelle difcoltà legate al periodo, di aver mantenuto salde
le relazioni con alcuni partner paricolarmente importani del territorio che da anni lo sostengono.
Ciiamo il  Gruppo Orogel, il  Gruppo HERA che sono rispetvamente main sponsor e sponsor del
Caipionato Europeo ii Troto 2020; il Consorzio Roiagna Inimiatie che riunisce alcune tra le più
importani aziende locali e che quest’anno ammina il suo nome al Gran Preiio Citt ii Cesena ii
sabato 11 luglio.
Anche i  Clum Service Panathlon e ANIOC hanno confermato la partecipazione alla stagione del
Savio come sede per la loro “conviviale” post lockdown.
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Nell’otca  di  sviluppare  importani sinergie  territoriali,  il  legame  tra  HippoGroup  Cesenate e
Pubblisole da quest’anno si è ulteriormente consolidato; l’agenzia di comunicazione con sede in
Via dell’Arrigoni si occuperà di tuta la comunicazione relaiva agli ippodromi di Cesena di Bologna.
A  Pummlisole  quindi  è  afdato  il  compito  di  valorizzare  la  mellezza  e  l’emozione  delle  corse
atraverso canali di comunicazione tradizionale e digitale; un omietvo che negli anni scorsi è stato
portato avani da altri media che aferiscono al Gruppo Pummlisolet l’emitente Teleromagna che
produce la trasmissione “Cavalli in Pista” in direta dall’ippodromo durante ogni serata di corse, il
portale  di  informazione giornalisica TR24 che assicura al  Savio una copertura costante  per  la
presentazione ed i resoconi dei più importani eveni ippici stagionali.

GLI EVENTI TECNICI
Sono ientnoie  le serate durante le quali si svolgeranno tani eveni dal sicuro interesse per gli
appassionai di  ippica  ed  altre  iue  giornate in  pre serale.  Novità  stagionale  consiste
nell’inserimento di un ulteriore Gran Premio tra gli appuntameni TOP della stagione,  sabato 11
luglio infat è in programma il  Gran Preiio Citt ii  Cesena che quest’anno,  per necessità di
programmazione,  è riservato ai  puledri  di  tre anni  ed è sponsorizzato dal  Consorzio  Roiagna
Inimiatie. La versione “femminile” del Gran Premio Cità di Cesena è stata amminata alla fgura 

dell’avvocato  Augusto  Calzolari,  assumendo  in  questo  modo  la  denominazione  Gran  Preiio
Augusto Calmolari - Citt ii Cesena flly.

Samato 1 agosto si svolgerà il  Gran Preiio Riccario Grassi. Confermato anche lo storico torneo
per driver TOMASO GRASSI AWARD – Superfrustno 2020 avrà le sue semifnali martedì 21 e 28
luglio e martedì 4 agosto, con Finalissiia ieneriì 21 agosto.
Trascorso Ferragosto gli appuntameni non perdono rilievo, a fne mese si svolgerà il  Gentleien
Master Annaiaria Grassi con in pista alcuni tra i gentlemen driver italiani più vinceni, mentre
venerdì  4  setemmre  si  svolgerà  la  serata  gentlemen  nazionale.  Le  noturne  di  troto  si
concluderanno samato 5 setemmre con l’86° Caipionato Europeo - Orogel. 
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