
8° EDIZIONE

TRANSITALIA MARATHON
DAL 23.09.2022 AL 29.09.2022
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Cos’è Transitalia Marathon
Transitalia Marathon è una manifestazione internazionale adventouring offroad 
di mototurismo giunta alla sua ottava edizione.

Un’esperienza che in 5 giorni di viaggio sulle due ruote toccherà la bellezza, le 
tradizioni e i sapori del centro Italia. Un modo indimenticabile per rivivere 
l’atmosfera dei grandi rally del passato unita alla passione della vera avventura 
sulle due ruote. 

Amore per le moto
La passione per i viaggi sulle due ruote 
è ciò che ci ha spinto a creare un 
evento unico nel suo genere.

Sicurezza e 
professionalità
Grazie allo staff che ci accompagna 
costantemente, ogni tappa dell’evento 
è percorsa nella massima sicurezza e 
professionalità nei confronti dei nostri 
partner e di tutti i partecipanti.

Un’esperienza 
indimenticabile
Transitalia Marathon è un modo 
avvincente e memorabile di vivere la 
passione per il viaggio e per i motori.
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Location
Il Transitalia Marathon è un’esperienza itinerante unica: 6 regioni italiane, 5 tappe 
per un totale di quasi 900 km. 

Nelle location di partenza e di arrivo dell’evento sono allestiti grandi village in 
grado di accogliere al meglio tutti i partecipanti e i loro veicoli, costruiti ogni anno 
grazie al supporto di sponsor e partner ai quali è data grande visibilità. 

Inoltre, attraverso convenzioni con Musei e Centri Culturali dei Comuni aderenti 
lungo il percorso, si vuole promuovere il patrimonio storico culturale dei territori 
toccati. 

L'amore per le moto si unisce così alla voglia di scoprire un’Italia nascosta fatta 
di sapori, panorami mozzafiato e tradizioni locali. 
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Programma 2022
La manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 29 settembre 2022 (di cui 23-25 
settembre MTI Expo), sarà da regolamento aperta alla partecipazione di moto 
Maxienduro da viaggio superiori a 150 kg stradali che dovranno rigorosamente 
essere in regola con il codice della strada.
Le partenze avverranno con formula di 3 moto ogni 2 minuti per evitare qualsiasi 
intralcio alla regolare circolazione essendo le strade dell’intero itinerario tutte 
aperte al traffico.
Le operazioni preliminari e il briefing si svolgeranno sabato 24 e domenica 25 
settembre 2022 a Rimini (RN) in Piazzale Fellini.

Regioni attraversate: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

Venerdì 23 settembre
Ore 14:00 - Inaugurazione MotoTurismoItalia EXPO Rimini 2022 
Dalle 14:00 alle 20:00 - Accesso area commerciale ed espositiva, demo ride su
prenotazione

Sabato 24 settembre
Dalle 10:00 alle 20:00 - Accesso area commerciale ed espositiva , demo ride su 
prenotazione Partecipazione a Tour in moto nell’entroterra tramite traccia GPX 
con visita ad eccellenza del territorio.
Ore 14:00 - Apertura Village Transitalia Marathon, accesso primo giorno 
operazioni preliminari, verifiche tecniche Transitalia Marathon. Apertura parco 
chiuso Transitalia Marathon.

Domenica 25 settembre
Dalle 10:00 alle 20:00- Accesso area commerciale ed espositiva, demo ride su 
prenotazione.
Ore 10:00 - Apertura secondo giorno operazioni preliminari, verifiche tecniche. 
Transitalia Marathon. Apertura parco chiuso Transitalia Marathon.
Ore 17:00 - Chiusura parco chiuso Transitalia Marathon.
Ore 18:00 - Presentazione Transitalia Marathon e briefingpartecipanti.
Ore 19:00 - Cerimonia di apertura Transitalia Marathon con saluti istituzionali.
Ore 20:00 - Chiusura EXPO MotoTurismoItalia.
Ore 20:15 - Cena partecipanti e staff Transitalia Marathon.

Lunedì 26 settembre
Ore 8:30 - Partenza dei partecipanti, staff, personale medico e stampa 
internazionale. La tappa vedrà l’arrivo a Gubbio (PG).
Dalle 17:00 alle 19:00 - Presentazione città a stampa e partecipanti, briefing e 
cena.

Martedì 27 settembre
Ore 8:30 - Partenza dei partecipanti, staff, personale medico e stampa 
internazionale. La tappa vedrà l’arrivo a Cascia (PG).
Dalle 17:00 alle 19:00 - Presentazione città a stampa e partecipanti, briefing e 
cena.

Mercoledì 28 settembre
Ore 8:30 - Partenza dei partecipanti, staff, personale medico e stampa 
internazionale. La tappa vedrà l’arrivo a Rieti.
Dalle 17:00 alle  19:00 - Presentazione città a stampa e partecipanti, briefing e 
cena.

Giovedì 29 settembre
Ore 8:30 - Partenza da Rieti e arrivo alla meta finale di Teramo.
Dalle 17:00 alle 19:00 - Presentazione città a stampa e partecipanti, cena, festa 
di arrivo nella Piazza con festeggiamenti, riconoscimenti partecipanti, saluto da 
parte dell’organizzazione e della Federazione Internazionale del Motociclismo.
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Una storia che dura 7 anni
Tutto nasce da una patto tra due amici.
Mirco Urbinati e Sergio Santoni si giurati di partecipare insieme al Transitalia 
Marathon: un evento di moto che non fu più organizzato dopo il 1994. 

La malattia di Sergio e i viaggi in moto intrapresi da Mirco nel corso degli anni 
hanno spinto quest’ultimo a riorganizzare l’evento e nel 2015, quella promessa 
rimasta in sospeso per tanto tempo, si è finalmente concretizzata.

Dopo 7 anni Transitalia Marathon è diventato un evento di riferimento che, ad 
ogni nuova edizione, unisce senza distinzioni Campioni del Mondo, professionisti 
e grandi appassionati.

2015
120 partecipanti 2016

150 partecipanti
(10% dall’estero)

2018
350 partecipanti, numero chiuso
(+350 persone in lista d’attesa)

2017
Inserito il numero chiuso
350 partecipanti
(+300 persone in lista d’attesa)

2020
350 partecipanti, numero chiuso
(+350 persone in lista d’attesa)

2019
350 partecipanti, numero chiuso
(+380 persone in lista d’attesa)

2022
Il sogno continua!
L’ottava edizione 
è pronta per essere lanciata.
(Edizione a numero chiuso)

2021
350 partecipanti, numero chiuso
(+420 persone in lista d’attesa)

11



12



Le città toccate nei 7 anni
Fino ad oggi abbiamo attraversato più di 600 comuni in tutta Italia. 
Un viaggio on the road alla scoperta dei magnifici panorami e degli inconfondibili 
sapori della nostra penisola.

7 300Km percorsi
Attraverso strade secondarie percorse 
nella massima sicurezza. Ogni anno 
esploriamo un’Italia alternativa, per un 
totale di circa 7300 km.

22 100

26 000

Pernottamenti 
generati
Ogni edizione porta la nostra carovana 
di appassionati nelle strutture ricettive 
presenti nei territori toccati, garantendo 
un alloggio accogliente a tutti i 
partecipanti.

Pasti consumati
Transitalia Marathon è un’esperienza 
di viaggio fuori dall’ordinario, in cui cibi 
e bevande locali diventano protagonisti 
di una riscoperta delle tradizioni.
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Espositori
Piccole e grandi aziende hanno la 
possibilità di attrarre nuovi clienti 
presentando i propri prodotti e servizi.

Ospiti
Tra partecipanti all’evento, membri 
dello staff, Sponsor e Partner.

Caffè bevuti
Grazie al sostegno dei nostri fornitori la 
stanchezza non si farà sentire durante 
il Transitalia Marathon. 

da 18
a 150

da 2 500
a 15 000

da 10 000
a 100 000

Transitalia Marathon 2022:
il Rimini Village si espande con la 
partecipazione all’MTI EXPO

Rimini (RN), Gubbio (PG), Cascia (PG), Rieti (RI) e Teramo (TE): queste le città 
toccate dall’ottava edizione del Transitalia Marathon.

Quella del 2022 non sarà un’edizione come le altre. 
L’evento vede la partenza nell’ambito dell’MTI EXPO: il primo EXPO interamente 
dedicato al mototurismo, aperto al pubblico da venerdì 23 a lunedì 26 settembre 2022.

L’esposizione si svolge nella fantastica cornice di Piazzale Fellini, area solitamente 
riservata al Rimini Village. Lo spazio espositivo, quindi, è molto più ampio rispetto al 
passato, grazie all’acquisizione del lungomare e delle vie attigue. 

L’estensione di questa base la rende un’area pronta ad accogliere un numero più 
ampio di partecipanti durante l’intero evento. L'intera superficie, infatti, è destinata 
ad accogliere espositori, sponsor e partner, aumentandone la visibilità e le 
possibilità di comunicazione.
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Numeri sulla comunicazione 2022
La crescita di Transitalia Marathon
L’obiettivo principale della comunicazione del Transitalia Marathon è 
incrementare globalmente l’engagement intorno all’evento.

Attraverso la pubblicazione e la sponsorizzazione di post mirati a coinvolgere 
emotivamente i partecipanti all’evento da una parte e ad attrarre potenziali 
sponsor ed espositori dall’altra, si vuole aumentare l’attenzione collettiva, 
avvicinando all’evento un pubblico di appassionati di moto e non solo.

+800 000
Visualizzazioni post FB nel 2022

+100 000
Visite al sito nel 2022

+3 000
T-shirt vendute nel 2022

+1 000 000
Visualizzazioni post IG nel 2022
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Dicono di noi
Ciò che più contraddistingue Transitalia Marathon dagli altri eventi di mototurismo 
è il legame che ogni anno si crea tra partecipanti, staff, espositori e sponsor. 

Ogni edizione diventa un’occasione di ritrovo per quella che è diventata una 
grande famiglia allargata.

Leggere e ascoltare le parole di chi ogni anno prende parte a questo evento ci 
emoziona e ci rende fortemente orgogliosi.

“Paesaggi stupendi, accoglienza fantastica e organizzazione efficiente. Cosa 
volere di meglio per godersi la propria passione motociclistica”.

- Fabio Petta, Italia -

“Ciao a tutti!
The TIM 2018 was a wonderful experience, passing through amazing places. 
The tracks were carefully and well chosen. In the most relevant parts of the 
tracks very professional and very friendly assistance was always available”.

- Wolf Hirth, Germania -

“Certo che la consiglio, unica e appassionante, luoghi meravigliosi percorsi in 
compagnia”.

- Ruggero Mingo, Italia -

“Un grande evento, un grande percorso, una grande organizzazione”.

- Marcello Cavalli, Italia -

“Il Transitalia Marathon è un evento bellissimo perché promuove un concetto che 
non è quello agonistico, ma quello di vivere il territorio con la moto che è una 
delle cose più belle che si possano provare. Chiaramente siamo orgogliosi e 
ringraziamo Mirco Urbinati e la federazione che hanno reso possibile la 
realizzazione di questo evento qui da noi a Rimini”.

- Gianluca Brasini, Italia -
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Mission

Thanks to



Progetto Grafico: Immaginificio
Fotografie: Alessio Corradini
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• info@transitaliamarathon.com
• www.transitaliamarathon.it


