
Giovedì 5 maggio a Rimini
ore 13:00 - Apertura dello stadio 
al pubblico per inaugurazione 
Adunata – Stadio Neri, piazzale 
del Popolo 1
ore 14:30 - Partite di calcio delle 
squadre giovanili – Stadio Neri
ore 18:30 - Lancio dei 
paracadutisti e arrivo della 
staffetta Milano-Rimini – Stadio 
Neri
ore 19:00 - Alzabandiera – Stadio 
Neri
A seguire: Saluti delle autorità 
premiazione squadre di calcio e 
scolaresche, consegna da parte 
dell’Ana dei contributi alle 
associazioni locali, concerto della 
fanfara – Stadio Neri

Venerdì 6 maggio a Rimini
ore 9:00 - Alzabandiera – Piazza 
Cavour
ore 9:30 - Deposizione corone al 
monumento ai Caduti – Piazza 
Ferrari
ore 10:00 - Inaugurazione 
Cittadella storica – Piazza 
Malatesta
ore 11:00 - Inaugurazione 
Cittadella Militare-Ana – Parco 
Federico Fellini
ore 12:30 - Visita al Campo 
Scuola – Parco XXV Aprile

ore 18:00 - Sfilata vessilli e 
gagliardetti – Da stadio Neri a 
Piazza Cavour
ore 19:00 - Sfilata Bandiere di 
Guerra, Labaro e gonfaloni – 
Dall’Arco di Augusto a Piazza 
Cavour
ore 19:30 - Cerimonia delle 
Bandiere e interventi autorità – 
Piazza Cavour
ore 20:00 - Trasferimento delle 
Bandiere e apertura visita – 
Teatro Galli

Sabato 7 maggio a San Marino
ore 9:00 - Alzabandiera e 
cerimonia ristretta alle 
rappresentanze – Piazza della 
Libertà, San Marino Città
ore 9:30 - Deposizione corona 
all’Ara dei Volontari – Contrada 
Omerelli, San Marino Città
ore 9:45 - Sfilata – Da via Donna 
Felicissima a parcheggio v.le 
Kennedy, San Marino Città
ore 10:30 - Scoprimento targa ai 
Volontari – V.le Kennedy, San 
Marino Città
ore 11:00 - Incontro tra 
Presidente Ana, Cdn, Sezioni 
all’estero, delegazioni Ifms e i 
militari stranieri – Centro 
Congressi Kursaal, v.le Kennedy, 
San Marino Città

PROGRAMMA

La Cittadella Militare in piazzale 
Fellini, la Cittadella storica in 
Piazza Malatesta, l’Ospedale da 
campo e il Campo scuola presso il 
parco XXV Aprile, le mostre 
documentali al Museo della città 
saranno visitabili a partire dalla 
mattina di giovedì 5 Maggio. 

Durante i giorni dell’Adunata sulle 
pareti esterne del teatro Galli, di 
Castel Sismondo e sul ledwall del 
Palazzo del Fulgor saranno
proiettate fotografie e filmati 
relativi ai 150 anni della costitu-
zione del corpo degli Alpini e di 
103 anni di costituzione dell'ANA.

Benvenuti!

Rimini - san marino | 5-8 maggio 2022

Lungomare Tintori interdetto al traffico, dal Porto alla 
rotonda del Grand Hotel. In piazzale Fellini è allestito il 
Villaggio degli Alpini con le aree della grande ristorazione, 
aperte al pubblico da giovedì 5 a sabato 7 maggio con orario 
9.00-24.00, e domenica 8 maggio con orario 9.00-20.00. 

ZONA ROSSA

Cittadella
Militare

Dal 26 Aprile

Parcheggio Ponte di Tiberio

Dal 3 Maggio

Parcheggio 
via Chiabrera

Dal 24 Aprile

Parcheggio 
via Marconi

Dal 24 Aprile

Sfilata delle Bandiere di Guerra
(Via Silvio Pellico, via Tripoli
 via XX Settembre 1821, 
Corso d’Augusto, Piazza Cavour)

6 maggio per il tempo necessario
al passaggio della sfilata

Parcheggio via Fantoni

Dal 20 Aprile

8 maggio

con divieti di sosta
e chiusure al traffico
in alcune zone anche a 
partire dal 7 maggio

7 maggio
chiusura

delle scuole
di ogni ordine e grado*

Cronoprogramma
chiusure

FS

ZONA ROSSA

ZONA ARANCIONE

LE PRINCIPALI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ RIGUARDANO  LA GIOR-
NATA DELL’8 MAGGIO CON L’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA 
E ZONA ARANCIONE.

Solo residentiè un’area di pre-filtraggio presidiata
dalla Polizia Locale, adiacente alla zona rossa 
(dalla Stazione FS include via Roma, via Ugo 
Bassi e via Melucci fino a via dei Martiri, in 
corrispondenza di via Catania. In quest’area è 
ammessa la circolazione in condizioni di 
necessità esclusivamente per i residenti. 

Estensione

Limitazioni della viabilità

da via Destra del Porto a via Catania (Rivazzurra),
 includendo anche l’area di ammassamento che interesserà le vie: 
Regina Elena, (da P.le Gondar a P.le Toscanini); Chiabrera (da Via 
Firenze alla rotonda Settembrini/Marradi); Firenze, Mazzoni(da Via 
G.Belli a Via Chiabrera); S.Satta (da Via G.Belli a Via Chiabrera); 
Regina Margherita(da P.le Gondar a Via Portofino); Via Portofino. 

è vietata la circolazione e l’accesso di tutti 
i veicoli (privati e pubblici), residenti e non 
residenti. Il divieto vale per tutti i mezzi 

(anche per quelli di approvvigionamento 
delle attività commerciali e 

alberghiere così come quelle 
relative a esercizi pubblici). 

È vietato anche il transito 
dei mezzi già 

stazionanti 
all’interno di 

tale area. 

Modifiche
alla viabilità

ore 13:00 - Inaugurazione mostra 
“La Campana dei Caduti, il 
Raduno degli alpini a San 
Marino” – Ambasciata italiana, 
viale Antonio Onofri 117, San 
Marino Città

Sabato 7 maggio a Rimini
ore 12:00 - Lancio dei 
paracadutisti – Parco XXV Aprile
ore 14:00 - Apertura dello stadio al 
pubblico – Stadio Neri, piazzale del 
Popolo 1
ore 15:00 - Ingresso 33 fanfare – 
Stadio Neri
ore 16:00 - Messa – Stadio Neri
ore 17:00 - Inni delle 33 Fanfare – 
Stadio Neri
ore 18:00 - Saluto del sindaco di 
Rimini e del Presidente nazionale 
Ana a tutte le autorità, al Cdn e ai 
Presidenti di Sezione – Teatro 
Galli, piazza Cavour 22

Domenica 8 maggio, lungomare 
di Rimini
ore 8:00 - Ammassamento
ore 8:50 - Onori alla massima 
autorità
ore 9:00 - Inizio sfilamento
A seguire:
Passaggio della stecca
Spegnimento tripode
Ammainabandiera

shuttlemare
Il servizio Shuttle Mare sarà sospeso per le 
giornate del 7 e 8 maggio.

Start Romagna in accordo col Comune di Rimini 
predispone un piano del trasporto pubblico a 

supporto dei partecipanti e dei loro spostamenti 
sul territorio. 

metromare

linee bus

Il servizio del Metromare, da giovedì 5 a domenica 8, si 
attiverà con frequenze intensificate ed estensione di 
orario di servizio.

La linea 4 e la linea 11 saranno potenziate con corse aggiuntive.
La Linea 11 sarà sospesa dalle 24.00 del 7 maggio fino a tutta la 

giornata dell’8 maggio per consentire lo svolgimento della 
sfilata.

4 11

Per tutta la Zona Rossa nella giornata di domenica 8 maggio non 
potranno essere svolti i seguenti servizi ordinari di raccolta porta a porta 

per utenze domestiche e non domestiche:

Il servizio di raccolta pannolini per le utenze domestiche previsto per 
la domenica sarà effettuato di lunedì.

Il servizio di raccolta ai negozi della Litoranea è posticipato al lunedì, 
per cui è necessario che le attività non espongano il rifiuto. 

Per tutte le altre utenze non domestiche che hanno servizi attivi senza esposizione le raccolte 
saranno recuperate nei giorni successivi.

zona rossa

centro storico
Per quanto riguarda la zona del centro storico, nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio 

potrebbe non essere possibile svolgere il regolare servizio a causa delle 
manifestazioni previste nell’area. Si invitano gli utenti a non esporre il rifiuto, in 

quanto le raccolte saranno recuperate nelle giornate successive.

Trasporto
pubblico

Modifiche
raccolta

rifiuti



L’adunata
in breve

All’Adunata di Rimini-San Marino
saranno prese misure drastiche
contro tutti i mezzi
non omologati e non a norma
con il codice della strada

www.adunatalpini.it

Scarica l’app “ADUNATA ALPINI”

Per informazioni turistiche, 
prenotazioni alberghiere ed escursioni

proposte da VisitRimini: 

Per informazioni organizzative e sul programma della
93aAdunata Nazionale Alpini:

Tel. 0541 /1419554

0541/1648069 alpini2022@visitrimini.com

FS

Piazza sull’Acqua
e parco XXV Aprile

Piazza Malatesta

Piazzale Fellini, Giardini e Lungomare Tintori

Cittadella militare (Parco Fellini) e zona 
espositiva e area food (area rotonda 

Federico Fellini e lungomare Tintori).

8 maggio: sfilamento 
degli 80.000 alpini 
suddivisi in 110 sezioni. Il 
passaggio della sfilata 
può durare tra le 10 e le 
12 ore

Lungomare di Vittorio
e viale Regina Elena, 
da piazza Marvelli
a piazzale Gondar

La Cittadella storica, esposizione di 
mezzi ed attrezzature militari d’epoca

Stadio
Romeo Neri

Eventi istituzionali e 
sportivi con il pubblico 
presente sugli spalti 
dello stadio.

Campo scuola, 
Ospedale da Campo, 

Campo Protezione 
Civile e Aree espositive 

per le eccellenze del 
territorio

Per quattro giorni Rimini diventa la capitale degli alpini. Una  festa 

straordinaria che porterà nelle piazze e nelle strade della città centinaia 

di migliaia di penne nere impegnate in tante iniziative per testimoniare 

l’impegno costante degli alpini che si manifesta nelle situazioni più 

significative della vita delle nostre comunità.

La città di Rimini dà il benvenuto ed è orgogliosa di ospitare la 

“93a Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino”.

Per vivere lo ‘spirito alpino’ invitiamo cittadini e ospiti a conoscere le zone 

interessate dall’evento e le importanti modifiche alla viabilità e alle aree di 

parcheggio che interesseranno la città non solo durante la manifestazione 

ma, progressivamente, a partire dalla fine di aprile.

RIMINI
CAPITALE  ALPINI!

Le Aree
dell’Evento

quando dal 5 all’ 8 maggio
*Data la natura imponente 
dell’evento parte delle aree 
verrà occupata già da fine
Aprile per consentire le 
operazioni di allestimento

dove
dal centro storico
al lungomare
Lungomare dal Porto a via 

Catania (Rivazzurra), Piazza 

sull’acqua, Piazza Malatesta, 

Stadio Romeo Neri, Piazzale 

Fellini

attese 450.000 
presenze

8 maggio
sfilamento 80.000 alpini110sezioni140 tra fanfaree cori alpini

(durata 10 ore)

la zona
rossa

per la sfilatadell’8 maggioa mare della ferrovia dal porto a Rivazzurra con divieto di accessoe circolazione

info tutte le info
e il programma su
www.adunatalpini.iti


