
IPPODROMO CESENA TROTTO
La stagione 2021 “Investimenti per ripartire”

Tanti gli  investimenti messi in campo negli  ultimi mesi  da HippoGroup Cesenate, nonostante il
periodo “difficile”, che sono stati utilizzati per impostare e portare a termine numerosi interventi
negli ippodromi di Cesena e Bologna e presso il Centro di Allenamento “Ippocampus” di Castel San
Pietro Terme (BO), resi possibili anche grazie al contributo del  MIPAAF Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali. Lo stanziamento complessivo è stato di circa 500.000 Euro per gli
investimenti avviati sulle tre sedi operative della Società e riguardano sia la componente tecnica
rivolta  agli  operatori,  che  quella  spettacolare  destinata  alla  fruizione  da  parte  di  pubblico  e
telespettatori. 
L’intervento  di  maggior  prestigio  all’ippodromo  di  Cesena  riguarda  l’installazione  di  un  maxi
schermo a led di ultima generazione della misura di ca. 30 mq ad altissima definizione, che verrà
collocato a pochi metri dal bordo della pista, il potenziamento dei sistemi audio e video presenti in
regia, la connessione tramite fibra ottica di regia, torretta e maxi schermo, gli  impianti elettrici
della torretta giuria, del fotofinish, del cronometro per consentire un forte potenziamento delle
applicazioni in campo audio, video e dati TCP. 
Lo  stanziamento  è  stato  utilizzato  anche  per  la  sistemazione  del  verde,  della  segnaletica  ad
illuminazione, della manutenzione della pista da corsa e dei suoi sottoservizi.
Anche  la  regia  televisiva è  stata  oggetto  di  un’importante  implementazione  tecnica  grazie
all’acquisto  di  strumentazione  digitale  evoluta  e  matrici  grafiche  utili  a  migliorare  e
spettacolarizzare tutte le informazioni trasmesse sul maxi schermo e sul circuito TVC interno.

Massimo Umberto Antoniacci, Presidente di Hippogroup Cesenate, spiega a riguardo: “Abbiamo
deciso  di  investire  ancora  sui  nostri  ippodromi  nonostante  l’incertezza  del  momento  e  le
limitazioni alle giornate di corse imposte dal Mipaaf. Riteniamo che il MIPAAF, che in parte ha
contribuito all’intervento, abbia però tutto l’interesse a valorizzare i nostri impianti che per qualità
dei servizi, storia e collocazione geografica sono fra i più apprezzati del Paese sia dagli operatori
ippici  che  dagli  spettatori.  Quelli  messi  in  campo  da  HippoGroup  Cesenate  sono  investimenti
importanti, rivolti principalmente alla fruizione degli stessi da parte del pubblico” . 


