
Granfondo Terre dei Varano - Programma 2022 

Programma 2022 
 
Lunedì 4 luglio 
 
 
Venerdì 8 luglio 
ore 18:00 
 
 
Sabato 9 luglio 
ore 15:00 

ore 20:00 
 
 
Domenica 11 luglio 
ore 06:00 

ore 06:50 

ore 07:00 

ore 07:00 

ore 07:30 

ore 07:40 

ore 07:45 

ore 08:00 

ore 08:30 

ore 09:15 

dalle 10:45 

ore 11:15 

 
dalle 11:30 

ore 12:00 

ore 12:00 

 
 
dalle 14:00 
 

 
Conferenza stampa di presentazione della XIII edizione della Granfondo Terre dei Varano 
 
 
 
Pedalata al tramonto con apericena: partenza e arrivo dalla Rocca di Camerino  
 
 
 
Apertura della segreteria per le iscrizioni e ritiro pacchi gara 

Chiusura definitiva delle iscrizioni  
 
 
 
Apertura della segreteria per ritiro pacchi gara 

Apertura griglie di partenza per entrambi i percorsi agonistici (Classic e Marathon) 

Chiusura definitiva della segreteria per ritiro pacchi gara 

Inizio partenza alla Francese (Classic e Marathon) 

Fine partenza alla Francese (Classic e Marathon) 

Chiusura griglie percorsi agonistici (Classic e Marathon) 

Partenza percorso Marathon 

Partenza percorso Classic 

Partenza Pedalata Ecologica 

Visita guidata della città per accompagnatori ed ospiti 

Arrivo dei primi ciclisti del percorso Classic 

Premiazione dei primi tre arrivati del percorso Classic e consegna del Trofeo Alberto 
Pennesi al primo assoluto 

Arrivo dei primi ciclisti del percorso Marathon 

Inizio Pasta party 

Premiazioni dei primi tre arrivati del percorso Marathon e consegna del Trofeo Francesco 
Gentili al primo assoluto; consegna del Trofeo Dario Drago (primo classificato cronoscalata 
Sarnano-Sassotetto)  

Premiazione delle singole categorie di ogni percorso agonistico (uomini e donne); 
premiazione delle società. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Granfondo Terre dei Varano – Event Program 2022 

 

 

Event Program 2022 
 

4 July, Monday 
Press conference to present the XIII edition of the Granfondo Terre dei Varano 

 

8 July, Friday 
06:00 pm Bike ride at sunset with aperitif: departure and arrival from the Rocca di Camerino;  
 

9 July, Saturday 
03:00 pm Opening of the secretariat for registration and collection of race packages;  
08:00 pm Final closing of registrations 
 

 

10 July, Sunday 
06:00 am Opening of the secretariat for collection of race packages 
06:50 am Opening starting grids for competitive routes (Classic and Marathon) 
07:00 am Final closing of the secretariat for collection of race packages 
07:00 am  Start of French departure (Classic and Marathon) 
07:30 am Deadline for French departure (Classic and Marathon) 
07:40 am Closing of competitive courses grids (Classic and Marathon) 
07:45 am Start of the Marathon route 
08:00 am Start of the Classic route 
08:30 am Start of the Pedalata Ecologica 
from 10:45 am Arrival of the first cyclists of the Classic route 
11:15 am Award ceremony of the first three riders of the Classic course and the Alberto Pennesi Trophy to 

the first overall 
from 11:30 am Arrival of the first cyclists on the Marathon course 
12:00 am Start Pasta party 
12:00 am Award ceremony of the first three riders of the Marathon course and the Francesco Gentili Trophy 

to the first overall; awarding of the Dario Drago Trophy (first classified Sarnano-Sassotetto hill 
climb) 

from 14 am Award ceremony of each category of each route (men and women); awarding of the teams. 


