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L’Amministrazione Comunale di Forlì, la 
Regione Emilia Romagna, la Federazio-
ne Italiana Sport Rotellistici e gli organiz-
zatori del campionato vi danno il ben-
venuto a Forlì, augurando a tutti gli atleti 
un grosso “In bocca al lupo”.

Forlì é una importante città del nord 
Italia all’interno della regione Emilia 
Romagna, con i suoi 118.000 mila 
abitanti considerata da sempre la capi-
tale della Romagna. L’areoporto più 
importante è quello di Bologna, dista 
solo 75 km.



• il novecentesco Palazzo delle Poste, 
esempio di architettura del Ventennio di 
cui troviamo tracce signi�cative anche 
negli edi�ci di Viale della Libertà e Piaz-
zale della Vittoria, nei pressi della Stazio-
ne ferroviaria

Il dominio della famiglia Ordelaf�, 
durato circa due secoli, arricchì la città 
di palazzi nobiliari che si possono ammi-
rare passeggiando lungo le vie del 
centro storico, in particolare Corso Gari-
baldi e Via P. Maroncelli.
A Pino III Ordelaf� si deve la forti�cazio-
ne della Rocca di Ravaldino completata 
nel 1480, oggi intitolata a Caterina 
Sforza.
Degno di nota è anche il barocco forli-
vese, con due prestigiosi monumenti 
oggetto di recenti restauri: la Chiesa del 
Suffragio, all’entrata della Piazza Saf� e, 
poco distante, la Chiesa di San Filippo 
Neri, in Via G. Saf�.

Fondata dai Romani nel II secolo a. C. con 
il nome di Forum Livii, all'incrocio della via 
consolare con la strada che portava in 
Toscana, la città è situata nella parte 
orientale della Pianura Padana lungo la 
Via Emilia, a pochi chilometri dalle locali-
tà balneari della riviera adriatica (km 
30-35) e ai piedi delle verdi colline 
dell’Appennino Tosco-Romagnolo.
Forlì conserva tracce signi�cative sia 
dell'epoca romanica sia di quella rinasci-
mentale, che ha visto Caterina Sforza 
signora incontrastata della città. Notevo-
le è anche la presenza di un ricco patri-
monio del periodo razionalista degli anni 
venti e trenta.

Cosa Vedere
Nel centro storico sono riconoscibili i due 
assi viari principali di origine romana, 
suddivisi nei quattro corsi principali (Maz-
zini, Garibaldi, Diaz e della Repubblica), 
che convergono sulla Piazza A. Saf�.
Su di essa si affacciano alcuni fra gli edi�-
ci più rappresentativi delle varie epoche 
cittadine:

• la basilica romanica di San Mercuriale 
con l'imponente campanile originale del 
XII secolo;

• il Palazzo Comunale, sede del Municipio, 
risalente al XIV secolo e rimaneggiato più 
volte, con la Torre Civica (o dell'Orologio);

• i quattrocenteschi Palazzo del Podestà 
e Palazzo Albertini, sede di interessanti 
esposizioni; 

Basilica di San Mercuriale



Forli una destinazione frequentabile 
durante tutto l'arco dell'anno. Nel periodo 
estivo, in particolare con la rassegna 
“Arena San Domenico”, viene allestito un 
vero e proprio teatro estivo nella sugge-
stiva cornice del secondo chiostro del 
complesso museale, che accoglie un 
ricco cartellone di appuntamenti tra 
spettacoli, eventi musicali, cabaret e pre-
sentazione di libri.

Da non perdere anche una visita al 
Parco Urbano Franco Agosto, a poche 
centinaia di metri da Piazza Saf�, 
un’area verde unica nel suo genere che 
ricopre una super�cie di 26 ettari delimi-
tata dal �ume Montone.
L’area dispone di un laghetto con oche e 
anatre in libertà, un centro sportivo con 
campi da basket, calcetto, beach, bocce 
e un maneggio. Inoltre spazi attrezzati 
per i bambini con castelli gon�abili e altri 
giochi, percorso vita e punti di ristoro 
arricchiscono l’offerta del parco forlive-
se.
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Parco Urbano Franco Agosto



Merita sicuramente una visita il Comples-
so museale di San Domenico, nel cuore 
del centro storico. Sede della sezione più 
antica della Pinacoteca e catalizzatore 
di visitatori grazie alle prestigiose mostre 
tenutesi in questi anni, da Palmezzano a 
Silvestro Lega, da G. Cagnacci al 
Canova, il complesso ospita anche la 
celebre Ebe di Canova.

Musei San Domenico

A due passi dai Musei San Domenico, 
Palazzo Romagnoli ospita le Collezioni 
civiche del Novecento. In particolare, il 
piano terra è dedicato all'esposizione 
permanente della prestigiosa Collezione 
Verzocchi, mentre al primo piano è 
collocata una selezione di opere di 
importanti artisti.

La nostra Buona Tavola
Piatto simbolo del forlivese sono i passa-
telli, rigorosamente cotti in brodo.
Come non disdegnare poi una piadina 
fumante nei tipici chioschi? Buona con 
ogni farcitura, si gusta al meglio con lo 
squacquerone, formaggio morbido 
tipico del territorio, la ricotta o i salumi, 
sempre accompagnata dall’ottimo vino 
Sangiovese.
Per goder della cultura e dei prodotti del 
territorio un buon consiglio è quello di 
seguire la Strada dei vini e dei sapori dei 
Colli di Forlì e Cesena.

Nei Dintorni
Tipico esempio di cittadella medievale 
Bertinoro (10 Km), domina un suggestivo 
paesaggio la cui vista si estende �no al 
mare. È considerata la Città dell'ospitalità 
per la tradizione della Colonna dai dodici 
anelli, ognuno corrispondente a una 
delle antiche famiglie deputata ad ospi-
tare il forestiero che, arrivando, vi legava 
il cavallo.

Lungo la Valle del Rabbi si incontra poi 
Predappio (16 Km), circondata da pre-
giati vigneti da cui si ricava il Sangiovese 
DOC. Ampliata tra gli anni Venti e Qua-
ranta del Novecento, si presenta come 
un vero e proprio “museo urbano”, origi-
nale testimonianza degli stili urbanistici e 
architettonici del Razionalismo.
Lungo la Via Emilia si incontra invece For-
limpopoli città natale di Pellegrino Artusi, 
padre indiscusso della cucina italiana: un 
luogo da assaporare con gusto attraver-
so la sua storia, la sua cultura, le sue 
tradizioni. Fondata dai Romani nel II sec. 
a.C. ospita all'interno della Rocca trecen-
tesca il piccolo ma prestigioso MAF, 
Museo Archeologico di Forlimpopoli.



UFFICI INFORMAZIONI
IAT HUB Forli 
Piazza Aurelio Saffi 8 Forlì (FC)
telefono: +39 0543 712362
fax: + 39 0543 712450
fax: + 39 0543 712451
iat@comune.forli.fc.it
https://www.scopriforli.it/



pa
la

ga
la

ss
i

il

02



Il campionato europeo si gioca presso il 
PalaGalassi.
Impianto fantastico per il pattinaggio 
artistico a rotelle, dall’alto dei suoi 
5.500 posti con una pista di 23x46 
metri permette di ospitare gare di 
altissimo livello. Infatti il pavimento ha 
una tenuta ottima ma soprattutto una 
elevate scorrevolezza, ottima per i 
footwork.

I servizi di �sioterapia, ristorante, bar, 
all’interno del palazzetto, lo rendo 
fantastico, ottimo per la preparazione e 
concentrazione delle competizioni.

Gli organizzatori del Campionato Euro-
peo hanno deciso di offrire a tutti voi i 
servizi di Adria Sport.

Con Adria Sport abbiamo costruito un 
servizio di prenotazione e informazione 
per tutti i servizi del campionato euro-
peo, cosi che vuoi possiate pensare 
solo alla vostra gara.

Il comitato organizzatore dopo una 
attenta analisi e con lo scopo di offrire 
una assistenza a tutte le squadre ha 
deciso di offrire una �delity card alle 
società che si appoggeranno all’organi-
zzazione, con la prenotazione degli 
hotel, si ottione la �delity card, offrendo 
vantaggi unici.

L’organizzazione ha messo a disposi-
zione il numero +39 35 00418062(valido 
anche per Whatsapp) 
oppure alla speci�ca mail  bookingrol-
ler@gmail.com, a questo nr. risponde la 
signorina Silvia.
Silvia risponde in tre lingue, Italiano, 
Spagnolo, Inglese, ed è skillata per 
risolvere le seguenti problematiche:

Le prenotazioni sugli Hotel;
acquisto pranzi e cene al ristorante del 
palazzetto;
acquisto biglietti;
acquisto pass aggiuntivi per squadra, 
(dopo avvallo del comitato tecnico 
World Skate Europe);
acquisto orari di allenamento privato,
acquisto e prenotazioni servizi di �siote-
rapia.

Si precisa che il comitato organizzatore 
ha predisposto due listini. Il listino scon-
tato è riservato a chi prenota gli hotel 
presso l’organizzazione, potendo cosi 
usufruire dei seguenti vantaggi:

Il ristorante sarà organizzato con prezzi 
riservati alle �delity card e non, con 
orari di apertura importanti e concetti 
internazionali. Nel prossimo comunicato 
forniremo i particolari.



I biglietti verranno venduti al palezzetto 
oppure prima alle squadre con fdelity 
card.
Il prezzo è di €18,00 al giorno, il prezzo 
con �delity card è di €15,00 al giorno, 
all’atto della prenotazione vanno indicati 
i giorni desiderati.

I prezzi dei pass aggiuntivi sono �ssati in 
€75,00 cadauno, per le persone con 
�delity card in €60,00 cadauno.

La pista centrale (ovvero pista di gara), 
questa viene resa prenotabile �no al 15 di 
Giugno solo alle squadre aventi la �delity 
card, dopo tale data la prenotazione 
verrà aperta alle squadre senza �delity 
card negli slot restanti.
Precisiamo anche, che viene raccolta 
una richiesta, viene a tutti garantita un 
minimo di slot a tutti in maniera equa, poi 
se avanzassero slot vengono assegnati 
a chi ne ha chiesti in qauntità maggiore, 
questo solo per i possessori di �delity 
card.  Le slot saranno di 20 minuti 
cadauna, ad un costo di € 80,00 a slot, 
per le squadre con �delity card a un 
costo di  € 59,99 a slot.
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Sono previsti spazi commerciali sia �sici che virtuali per 
aziende interessate a comunicare direttamente con il 
mondo del pattinaggio artistico, per avere informazioni vi 
preghiamo di contattre direttamente l’organizzazione.

CONTATTI CON L’ORGANIZZAZIONE.

Franco Culcasi 
+393407334309  
e-mail: f.culcasi@gmail.com

Paolo Caponigri 
+393484907917 
e-mail: caponigri@cervia.it

Spazi espositivi e pubblicitari per Aziende.


