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1TERRE dei VARANO / granfondo

È una gara da correre ad occhi bassi sull’asfalto ma è anche 
scoperta del territorio e sana meraviglia. È una giornata da 
vivere sotto sforzo pigiando sui pedali ed è una giornata per 
rilassarsi tra amici o in famiglia. È partenza ma è anche arrivo. 
È storia ma è anche futuro. È individualità ma è anche gruppo.
Asfalto e verde. Orizzonte e terra.
Gara e turismo. Sport e benessere. 

La Granfondo Terre dei Varano è una gara che porta sul 
territorio cicloamatori e agonisti. Presenta percorsi sicuri e 
presidiati ed offre natura bellissima e incontaminata. 
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GRANFONDO TERRE
DEI VARANO TESTIMONIAL

Luca Panichi
La sua carriera agonistica è durata 17 stagioni con una 
sessantina di vittorie, 2 partecipazioni al Giro d’Italia finendo 40 
esimo e tantissimi piazzamenti. Un incidente all’età di 25 anni 
al Giro dell’Umbria, Internazionale Dilettanti lo costringe su di 
una sedia a rotelle. Il suo amore per il ciclismo non si è mai 
spento e da subito dopo l’incidente, oltre la dura riabilitazione, 
Luca Panichi ha ripreso a scalare le sue “salite” spingendole e 
superandole con la sua carrozzina. Dal 1997 consegna il Premio 
personale della combattività, suo segno di riconoscimento 
in gara, al Gp Capodarco Memorial Casartelli e, dal 2009, 
scala ogni anno un arrivo di tappa in salita al Giro d’Italia dei 
professionisti, conquistando il Block House, il Passo del Tonale, il 
Ghiacciaio del Grossglockner, il Passo dello Stelvio, Le Tre cime 
di Lavaredo, lo Zoncolan, il Colle delle finestre, Cima Oropa.

GRANFONDO TERRE DEI VARANO MEMORIAL
Ogni anno la competizione vuole ricordare e omaggiare tre 
amici tragicamente scomparsi.
Dario Drago, Francesco Gentili, Alberto Pennesi 

MICHELE SCARPONI,
L’AQUILA DI FILOTTRANO
CHE SVETTA SU CAMERINO
Sedici marzo del 2009. Sesta tappa della gara dei due mari, la 
Tirreno Adriatico. A Camerino, in Piazza Cavour tutti scalpitano 
attendendo i ciclisti che, partiti da Civitanova, concludono nella 
città ducale la loro corsa. E poi all’unisono, un grido d’esultanza 
accoglie il vincitore, Michele Scarponi. Braccia aperte ad 
abbracciare il mondo, come ali per far volare l’entusiasmo sul 
volto di tutti. Come in tutte le belle fiabe però qualcosa, anni più 
tardi, spezza i sorrisi di chi da quel momento in poi l’ha seguito 
e stimato, la sua tragica e prematura scomparsa.
L’Aquila di Filottrano, così lo si ricorda per via della sua città 
d’origine, a partire da quella memorabile impresa della Tirreno 
Adriatico ha intessuto un legame saldissimo con Camerino e 
con la Granfondo Terre dei Varano che lo fece testimonial della 
competizione. Il 16 marzo scorso, in occasione della riapertura 
di Piazza Cavour a Camerino, è stata inaugurata una targa in 
onore del grande corridore, segno più che tangibile dell’affetto e 
del rispetto che lega indissolubilmente la città alla sua figura e a 
quell’indimenticabile 16 marzo.
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SABATO 6 LUGLIO

ore 10.00 Conferenza stampa di presentazione della XI edizione 
della Granfondo Terre dei Varano

SABATO 13 LUGLIO

ore 10.00 Apertura mattutina della segreteria per le iscrizioni e 
ritiro pacchi gara

ore 13.00 Chiusura mattutina della segreteria

ore 15.00 Apertura pomeridiana della segreteria per le iscrizioni 
e ritiro pacchi gara;

 Apertura Bike Village con stand, mercatini tipici, 
musica e intrattenimento

ore 16.30 Ritrovo e iscrizioni per Terre dei Varano Kids

ore 17.00 Partenza Terre dei Varano Kids

ore 17.30 Incontro: la Pasta di Camerino e Unicam,
 ricerca e nutrizione per lo sport

ore 20.00 Chiusura definitiva delle iscrizioni

ore 20.15 Cena “Sapori da ricordare” con musica al Village

DOMENICA 14 LUGLIO

ore 6.00 Apertura della segreteria per ritiro pacchi gara

ore 6.15 Inizio partenza alla Francese

ore 6.45 Termine partenza alla Francese

ore 6.50 Apertura griglie di partenza per entrambi i percorsi

ore 7.00 Chiusura definitiva della segreteria per ritiro pacchi gara

ore 7.20 Chiusura griglie percorso Marathon

ore 7.30 Partenza percorso Marathon

ore 7:50 Chiusura griglie percorso Classic

ore 8.00 Partenza percorso Classic

dalle 11.00 Arrivo dei primi ciclisti del percorso Classic

ore 11.15 Premiazione dei primi tre arrivati del percorso Classic e 
consegna del Trofeo Alberto Pennesi al primo assoluto

ore 12.00 Inizio Pasta party

dalle 12.00 Arrivo dei primi ciclisti del percorso Marathon

ore 12.15 Premiazioni dei primi tre arrivati del percorso Marathon e 
consegna del Trofeo Francesco Gentili al primo assoluto

dalle 14.30 Consegna del Trofeo Dario Drago (primo classificato 
cronoscalata Sarnano-Sassotetto); consegna del 
Trofeo dell’Aquila (cronoscalata Sassotetto e del San 
Vicino nella GF Michele Scarponi); premiazione dei 
primi cinque arrivati di ogni categoria di ogni percorso 
(uomini e donne); premiazione delle prime dieci 
società; premiazioni delle combinate Challenge dei 
Varano e Terre e Fossi; premiazione a sorteggio dei 
partecipanti con partenza alla francese.

Programma
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PERCORSI E ALTIMETRIA
La natura incontaminata del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
panorami mozzafiato e dislivelli studiati attentamente per offrire 
al ciclista tracciati bellissimi, sicuri e presidiati. Due percorsi per 
due livelli di difficoltà, per due modi di vivere la gara.

Mediofondo “Classic”
Un percorso che si snoda per 115 km tra i comuni di 
Camerino, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Camporotondo, 
Cessapalombo, San Ginesio, Acquacanina/Fiastra, 
Pievebovigliana, Muccia, Pievetorina, Serravalle del Chienti. 
Dislivello in salita di 1950 metri e in discesa di 1963 metri.

Granfondo “Marathon”
Un percorso di 150 km che serpeggia tra i comuni di Camerino, 
Serrapetrona, Belforte del Chienti, Camporotondo, San Ginesio, 
Gualdo, Sarnano, Cessapalombo, Bolognola, Acquacanina/
Fiastra, Pievebovigliana, Muccia, Pievetorina, Serravalle del 
Chienti. Dislivello in salita di 3150 metri e in discesa di 3190 
metri.

������������������

���������������������

��������������������

Farmacia
Angelini

������
������������

������
�����������

������
��������������

������
����������

������
��������

������
�������������
�

������
���	������

������
���������������

���������
���������������������

������
���������������

���������
��������������������

������
��������������

������
�������������

Credito Cooperativo di Casavecchia S.c.
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Banca
dei Sibillini

������������������

���������������������

��������������������

Farmacia
Angelini

������
������������

������
�����������

������
��������������

������
����������

������
��������

������
�������������
�

������
���	������

������
���������������

���������
���������������������

������
���������������

���������
��������������������

������
��������������

������
�������������

Credito Cooperativo di Casavecchia S.c.
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Banca
dei Sibillini

LA PASTA DI CAMERINO E UNICAM:
RICERCA E NUTRIZIONE PER LO SPORT
Sport, ricerca e corretta nutrizione. La Granfondo Terre dei 
Varano è anche spazio di dialogo e divulgazione di buone 
pratiche per la salute alimentare degli sportivi. Protagonisti 
dell’incontro, che si terrà presso i locali Unicam, l’Università di 
Camerino e l’azienda La Pasta di Camerino che guideranno i 
partecipanti alla scoperta di “Hammurabi”, il grano antico alla 
base della produzione di una nuova linea di pasta integrale. Le 
eccellenti qualità nutrizionali di questa tipologia di pasta, che 
presenta un tenore di proteine del 20% significativamente più 
alto delle altre paste integrali presenti sul mercato, unitamente al 
basso indice di glutine che la rende altamente digeribile, nonché 
la presenza di fosforo, magnesio e fibra, ne fanno un alimento 
perfetto all’interno del regime alimentare di ogni sportivo.

Un momento per 
conoscere la storia 
di questo grano 
antico, riscoprendone 
proprietà, benefici
e bontà. 
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Due percorsi,
due modi di vivere la gara.



PREMI E TROFEI
Per classifiche e punteggi viene applicato il regolamento ACSI.
Le premiazioni si effettueranno presso l’arrivo: verranno premiati 
i primi 5 di ogni categoria per i percorsi Classic e Marathon e le 
prime 10 società con maggior numero di partenti.
• Al primo arrivato del percorso Marathon verrà assegnato il 

trofeo Francesco Gentili.
• Al primo arrivato del percorso Classic verrà assegnato il trofeo 

Alberto Pennesi.
• Al primo classificato della cronoscalata Sarnano-Sassotetto 

del percorso Marathon verrà assegnato il trofeo Dario Drago.
Premi a sorteggio verranno assegnati ai partecipanti con 
Partenza alla Francese.

Challange Terre dei Varano
Combinata tra la Terre dei Varano Road e la Terre dei Varano 
Off-Road organizzata da Avis Frecce Azzurre il 24 marzo 2019 
a Camerino. Saranno premiati i primi tre di ogni classifica che 
sarà redatta per somma di tempi delle due manifestazioni.
 
Terre e Fossi Maceratesi
Combinata ciclistica strada “Terre dei Varano” e MTB “9 Fossi” 
in programma a Cingoli il 28 aprile 2019.
Per la partecipazione alla combinata Terre e Fossi è 
indispensabile essere stati classificati nel percorso Marathon 
della 9 Fossi, e in base al tipo di percorso scelto alla Terre dei 
Varano verranno stilate due classifiche con la somma dei tempi 
di percorrenza dei due percorsi scelti:
• Trofeo Biker: per i classificati nel Classic della Terre dei 

Varano.
• Trofeo Super Biker: per i classificati nel Marathon della Terre 

dei Varano.
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni trofeo.
 

Trofeo dell’Aquila
Dalla collaborazione tra il G.C. Michele Scarponi e l’Avis Frecce 
Azzurre, nasce il I° Trofeo dell’Aquila nel ricordo di Michele. 
Prendendo in considerazione la Granfondo Michele Scarponi 
in programma a Filottrano il 14 aprile 2019 e la Granfondo Terre 
dei Varano in programma a Camerino il 14 luglio 2019, il trofeo 
verrà assegnato a colui che otterrà il  minor tempo derivante 
dalla somma dei tempi delle cronoscalate al San Vicino per 
quanto riguarda la prima e al Sassotetto per quanto riguarda 
la seconda.
L’assegnazione del trofeo avverrà il 14 luglio a Camerino nel 
corso delle premiazioni della Granfondo Terre dei Varano.
 
Per maggiori informazioni circa tempi, costi e modalità di 
iscrizione consultare il sito www.terredeivarano.it
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LE GRIGLIE
Griglia di Merito:
• disabili
• ospiti e invitati
• lista merito Acsi uomini/donne (*)
• primi 5 classificati uomini e prime 3 classificate
 donne del Marche Marathon 2018 
• primi 5 classificati uomini e prime 3 donne in classifica
 nel Marche Marathon 2019 
• primi 3 in classifica di categoria Romagna Challenge 2019 
• iscrizioni per beneficenza 
• primi tre classificati di ogni percorso della Terre
 dei Varano 2018.

Prima griglia
riservata ai Fedelissimi, ai Tesserati 1° serie 2017/2018,
a Ranking Kronoservice.
 
Seconda griglia
riservata ai diversi abbonati dei circuiti.
 
Terza griglia
vi prenderanno posto tutti gli altri iscritti 
in ordine cronologico.

REGOLAMENTO e CONDIZIONI GENERALI
La Granfondo Terre dei Varano, organizzata da ASD Avis 
Frecce Azzurre, è una manifestazione valida come prova 
del Campionato Nazionale ACSI di Granfondo e dei 
circuiti Marche Marathon, Romagna Challenge, e delle 
combinate Terre e Fossi Maceratesi con la “9 Fossi” 
e Challenge Terre dei Varano con la Terre dei Varano 
Off-road. Per tutte le informazioni circa le modalità di 
partecipazione, il regolamento cui attenersi e le 
condizioni generali si rimanda al sito 
www.terredeivarano.it

PARTENZA 
Il ritrovo è fissato dalle ore 6:15 di domenica 14 luglio a Camerino 
in via Le Mosse, da dove si accederà alle griglie di partenza.
Verranno effettuate partenze separate:
• Marathon alle ore 7:30
• Classic alle ore 8:00

L’apertura delle griglie  è fissato alle ore 6:50 per entrambi i 
percorsi, mentre la chiusura seguirà il seguente orario:
• griglia percorso Marathon chiusura ore 7:20;
• griglia percorso Classic chiusura ore 7:50
Oltre tali orari si verrà schierati in ultima griglia.
 
La “partenza alla francese” sarà possibile dalle ore 6:15 e fino 
alle ore 6:45. È comunque obbligatorio l’uso del chip elettronico 
e del numero di pettorale applicato sulla maglia e sul manubrio 
della bicicletta.
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(*): coloro che sono inclusi nella lista di merito ACSI, per essere inseriti nella Griglia 
di Merito devono obbligatoriamente iscriversi entro il 5 luglio 2019; le iscrizioni 
pervenute successivamente verranno inserite nella griglia miglior disponibile.
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I SERVIZI

Rifornimenti, Ristori e Pasta Party
Saranno presenti quattro ristori nel percorso Marathon, due 
ristori nel percorso Classic oltre a quello all’arrivo comune per 
entrambi. Nei ristori posti lungo i percorsi non verrà effettuato 
rifornimento volante.
Il Pasta Party all’arrivo sarà preparato dai Cuochi della Corsa 
alla Spada e verrà servito in prossimità dell’arrivo.
 
Assistenza Meccanica
È prevista assistenza meccanica sul percorso esclusivamente 
da parte dell’organizzazione, unitamente al servizio di carro 
scopa.
 
Assistenza Sanitaria
È prevista assistenza sanitaria in corsa da personale dedicato, 
in ambulanze e postazione fissa.

Docce
Servizio docce uomo-donna presso gli impianti sportivi 
universitari in località Le Calvie, con servizio di bus navetta per 
chi ne avesse necessità.

RICHIEDI IL TUO ALLOGGIO
Abbiamo a disposizione alcuni alloggi presso il Campus 
Universitario, situati proprio nei pressi della partenza e 
dell’arrivo. Potrai prenotarli comodamente sul nostro sito web. 
Gli ospiti troveranno il pacco gara direttamente 
in camera. Sarà possibile acquistare anche 
la cena del sabato e la prima colazione della 
domenica in strutture convenzionate vicine.
Affrettati prima che si esauriscano i posti!

ISCRIVITI
È possibile iscriversi soltanto online sul circuito Endu garanzia 
di serietà, sicurezza nella tutela dei dati e nelle procedure.

Quote di partecipazioni principali.
• euro 30,00 fino al 31.03.19;
• euro 35,00 dal 01.04.19 al 30.06.19;
• euro 39,00 dal 01.07.19 al 12.07.19;
• Beneficienza euro 80,00 con ingresso in griglia di merito;
• Fedelissimi euro 25,00;
• Diversamente abili gratis.
 
Sabato 13 luglio l’iscrizione in loco sarà possibile  dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 presso i locali della 
Segreteria, versando la quota di Euro 40,00. In questo caso 
l’organizzazione non garantisce il pacco gara.
Non sarà consentita l’iscrizione domenica 14 luglio.
La quota d’iscrizione dà diritto al pacco gara, assistenza 
medica e tecnica durante la gara, rifornimenti durante la gara 
ed all’arrivo, parcheggio custodito della bici, pasta party finale, 
cronometraggio curato da KronoService, premiazioni come da 
regolamento.

Riduzione della quota d’iscrizione per gruppi da 11 a 20 iscritti 
Euro 2,00 per persona; oltre 21 iscritti Euro 3,00 per persona.
Gli sconti per gruppi non sono cumulabili e l’iscrizione va 
effettuata in una unica soluzione.
 
Per maggiori informazioni consultare la sezione 
“Iscrizioni” sul sito internet terredeivarano.it

www.terredeivarano.it/book-online

https://www.terredeivarano.it/iscrizioni

www.terredeivarano.it/book-online

https://www.terredeivarano.it/iscrizioni
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Segreteria iscrizioni presso
Krono Service
F. +39 06.92932974
E. iscrizioni@kronoservice.com

TERRE dei VARANO
T. 0737.632361 / 346.3257875
E. info@terredeivarano.it

terredeivarano.it 
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