
 

 

Formula E 2021 raddoppia l'appuntamento: 
gare il 10 e 11 aprile sul circuito dell’Eur 

  
Ufficializzata la seconda data della tappa romana del mondiale ABB FIA Formula E : si 
terrà domenica 11 aprile. Non sono previste ulteriori restrizioni al traffico, né modifiche ai tempi per 
lo smantellamento del circuito. A causa delle disposizioni governative sull'emergenza COVID-
19, l'evento sportivo si terrà a porte chiuse e quindi in assenza di pubblico. 
  
Nei giorni precedenti e successivi alla gara, il quartiere Eur sarà interessato da un programma di 
lavori per l’allestimento e il disallestimento del circuito. Operazioni già iniziate ma di ridotto impatto, 
che si svolgeranno in orario notturno e comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee 
bus, della circolazione e anche della sosta con una progressiva diminuzione e il successivo 
ripristino dei posti auto. 
  
Le modifiche più importanti saranno concentrate nei giorni dall’8 al 12 aprile, con la chiusura della 
Cristoforo Colombo sul tratto viale Europa - via Delle Tre Fontane. Questa la pianificazione dalle 
20.30 dell'8 aprile alle 5.30 del 12 aprile: 
  

• dalle 20.30 di giovedì 8 aprile alle 5.30 di lunedì 12 aprile il perimetro verde (veicolare) sarà 
chiuso al solo traffico veicolare 

 

• nei due giorni di gara l'anello pedonale sarà valicabile, dalle 5.30 di sabato 10 alle 20.30 
di domenica 11 aprile, esclusivamente da personale dotato di pass o accredito 

  
Tutte le informazioni, con il circuito di gara e le modifiche di viabilità e percorsi bus, sono sul 
portale di Roma Mobilità.   
  
Il centro vaccinale La Nuvola rimarrà sempre aperto: in accordo con la Regione Lazio, le autorità 
sanitarie competenti e gli operatori interessati, gli uffici hanno lavorato per garantire la 
prosecuzione del Piano Vaccinale. Roma Mobilità ha predisposto inoltre una pagina web con 
informazioni per gli utenti che dovranno accedere al polo vaccinale nei giorni interessati 
dall’evento , compresi quelli antecedenti e successivi alla manifestazione per allestire e smontare il 
circuito. L'accesso pedonale e carrabile all'hub vaccinale della Nuvola sarà, in ogni caso, sempre 
garantito anche nei giorni 9, 10 e 11 aprile di chiusura al traffico di via Cristoforo Colombo per le 
gare di Formula E. Il circuito quest’anno non interessa La Nuvola. 

https://www.fiaformulae.com/
https://romamobilita.it/it/media/abb-fia-formula-2021-rome-eprix
https://romamobilita.it/it/media/abb-fia-formula-2021-rome-eprix
https://romamobilita.it/it/come-arrivare-allhub-vaccinale-nuvola
https://romamobilita.it/it/come-arrivare-allhub-vaccinale-nuvola
https://romamobilita.it/it/come-arrivare-allhub-vaccinale-nuvola

