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INFO E NOTE 
Da tenere sempre a portata di mano o stampare  - Always keep available or print 

 
ARRIVO A RIMINI…COSA DEVO FARE? 

ARRIVAL IN RIMINI..WHAT SHOULD I DO? 
 

1) arrivo ingresso Village da via 
Colombo (Rimini) – lato mare 
 
2) passaggio al check moto (gomme 
tassellate, scarico omologato, 
specchietti) 
 
3) parcheggio moto nel parco chiuso 
in Piazzale Fellini  
 
4) ingresso operazioni preliminari 
presso il tendone bianco in Piazzale 
Fellini 
 
5) ritiro bag dell’evento 
 
6) goditi il village e MTI Expo 

1) arrival at the Village from Via 
Colombo (Rimini) – seaside 
 
2) passage to the motorcycle check 
(knobby tires, homologated exhaust, 
mirrors) 
 
3) motorcycle parking in the closed 
park in Piazzale Fellini 
 
4) preliminary operations entrance on 
white Tent in Piazzale Fellini 
 
5) bag collection 
 
6) enjoy the village and MTI Expo 

 

 
 

COME POSIZIONARE GLI ADESIVI SULLA MOTO 
HOW PUT STICKER ON MOTORBIKE 

 
1) Adesivo frontale con il nome: 

ben visibile sul cupolino della 
moto 

2) Numeri nel tondo giallo: lato 
destro, lato sinistro e fronte 
moto (sono identificativi per il 
fotografo) 

3) Concept: solo per i 
partecipanti cat. C1 l’adesivo 
concept andrà posizionato 
sul cupolino vicino a quello 
con il nome 
 

1) Front sticker with name: clearly 
visible on the motorcycle fairing 
2) Numbers in the yellow circle: right 
side, left side and front of the bike 
(they are identification for the 
photographer) 
3) Concept: only for participants cat. 
C1 the concept sticker will be placed 
on the front fairing next to the sticker 
with the name 
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PARTENZE E ARRIVI 
S T A R T I N G  –  E N D I N G  P O I N T  

 
PARTENZE DI OGNI TAPPA 

START OF EACH STAGE 
 

1) Arrivare nel punto di partenza alle 
ore 8  
 
2) posizionarsi in 3 file affiancate 
dietro il punto con bandiera rossa e 
aspettare il proprio turno A MOTORE 
SPENTO. 
 
3) al via dello staff,  passare nella 
zona tra bandiera rossa e bandiera a 
scacchi gialla nera, ritirare la tabella 
di marcia timbrata, ACCENDERE IL 
MOTORE e all’ok dello staff partire. 
 

1) Arrive at the starting point at 8 
am 
 
2) stand in 3 rows side by side 
behind the red flag point and wait 
for your turn WITH THE ENGINE 
OFF. 
 
3) at the start of the staff,  pass in 
the area between the red flag and 
the black yellow checkered flag, 
collect the stamped Road Tab, 
TURN ON THE ENGINE and when 
the staff gives you ok, Go!  

 
 

PUNTI DI PARTENZA – STARTING POINT:  

1) 26 Sept. 2022: Rimini – Piazzale Fellini 

2) 27 Sept. 2022: Gubbio – Piazzale Anfiteatro Romano 

3) 28 Sept. 2022 Cascia – Piazza San Francesco 

4) 29 Sept. 2022 Rieti – Piazza Vittorio Emanuele II 

 

 
 

ARRIVO DI OGNI TAPPA 
ARRIVE AT THE END OF EACH STAGE 

 
1) Arrivare nel punto di arrivo di ogni 
tappa come da traccia GPX 
 
2) consegnare la tabella di marcia 
per il timbro di controllo di arrivo 
 
3) godetevi al città che vi ospita! 
 

1) Arrive at the ending point fixed 
on GPX track 
 
2) hand in the Road Tab for the 
arrival control stamp 
 
3) enjoy the host city! 
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4) nel luogo della cena dalle ore 20 
verrà fatto il briefing sulla tappa del 
giorno successivo 
 
5) se per qualsiasi motivo non si 
passa al punto di fine tappa si prega 
cortesemente di avvisare 
l’organizzazione Noemi +39 340 
6996903 grazie! 
 
6) se si arriva al punto di fine tappa 
dopo le ore 20 cortesemente 
avvisare l’organizzazione e andare 
direttamente al punto cena  

4) the briefing on the next day's 
stage will be held at the dinner 
place from 8 pm 
 
5) if, for each reason, you do can’t 
reach the end poin tof the stage,  
please kindly notify the 
organization Noemi +39 340 
6996903  
thank you! 
 
6) if you arrive at the end of the 
stage after 8 am, please notify at 
the organization and go directly to 
the dinner point 
 

 
PUNTI DI ARRIVO – ENDING POINT:  

1) 26 Sept. 2022: Gubbio – Piazza Grande 

2) 27 Sept. 2022: Cascia – Piazza San Francesco 

3) 28 Sept. 2022 Rieti – Piazza Vittorio Emanuele II 

4) 29 Sept. 2022 Teramo – Piazza Martiri della Libertà 

 

PUNTI DI CENA – DINNER POINT:  

1) 25. Sept. 2022: Rimini – LA CUCINA DEI PESCATORI - Piazzale Fellini 

Village tenda bianca catering 

2) 26 Sept. 2022: Gubbio – VILLA MONTEGRANELLI - Località Spaccio 

Monteluiano, 06024 Gubbio PG 

3) 27 Sept. 2022: Cascia – GRAND HOTEL ELITE - Loc. Villa Marino, 

06043 Cascia PG 

4) 28 Sept. 2022 Rieti – COLLE ALUFFI - Via Chiesa Nuova, 195, 02100 

Rieti RI 

5) 29 Sept. 2022 Teramo – CENA IN PIAZZA - Piazza Martiri della Libertà 
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D A  M O S T R A R E  I N  C A S O  D I  C O N T R O L L O  P E R  

S T R A D A  
T O  S H O W  I N  C A S E  O F  I N S P E C T I O N  O N  T H E  R O A D  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente manifestazione è 
organizzata dal MC Strade Bianche 
in Moto in collaborazione con Minoa 
Group sas di  Mirco Urbinati e c. 
AUTORIZZATA dalla Federazione 
Italiana Motociclismo con codice 
Manifestazione INTTU091 e 
NAZTU100 di seguito riportato. 
La manifestazione 
INTERNAZIONALE TURISTICA e 
NON COMPETITIVA, non ha nessun 
orario di percorrenza  imposto ai 
partecipanti. Ogni partecipante da 
regolamento dovrà attenersi  
SCRUPOLOSAMENTE al Codice 
della Strada vigente. 
L’intero percorso si svolge su 
STRADE APERTE AL TRAFFICO ma 
senza ostacolarne l’ordinaria 
percorrenza in  quanto le partenze 
sono scaglionate. NON E’ UN 
MOTORADUNO. 
Il Motoclub organizzatore ha 
regolarmente comunicato il 
passaggio della manifestazione a 
tutti i Comuni, Province Regioni e 
Prefetture interessate lungo il 
percorso. 

This Event is organized by MC 
Strade Bianche in Moto ASD with 
Minoa Group sas of Mirco Urbinati e 
c.  AUTHORIZED by National and 
International Motorbike Federation 
with INTTU091 and NAZTU100 
code. 
 
This event in NOT A RACE, 
TURISTIC AND INTERNATIONAL, 
without Time of track for participant, 
every participant by regulation must 
be  in good standing with national 
traffic laws. 
The entire route takes place on 
ROADS OPEN TO TRAFFIC but 
without hindering the ordinary 
journey  
because the departures are 
staggered.  
IT IS NOT A MOTORCYCLE 
MEETING. 
The organization has just 
communicate to institutions every 
stage of the entire track. 
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TRANSITALIA MARATHON ADVENTOURING FMI FIM EVENT cat. A1 A2 S1 
Da tenere con sè durante l’itinerario - To keep with you during the itinerary 

 
 
 
 

 

NULLA OSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE
Codice Manifestazione: INTTU091

 
 
Rilasciato al Moto Club: 
 
 

STRADE BIANCHE IN MOTO di MONTESCUDO-MONTE COLOMBO(RN)
 
 
Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata: 
 

TURISMO ADVENTOURING INTERNAZIONALE “TRANSITALIA MARATHON“
 
da svolgersi dal: 24/09/2022 al 29/09/2022
 
Il presente nulla osta è rilasciato esclusivamente per la competizione di cui sopra 
che si intende retta dal Regolamento Particolare approvato da FMI in data 03/08/2022
ed al quale espressamente si rimanda per quanto non espressamente quivi contemplato.
 
 
Roma li 03/08/2022
 
 
 

 
 
Il Nulla Osta serve alla Società interessata per presentarlo alle competenti Autorità locali per l'ottenimento della prescritta autorizzazione (art.9 C.S.).
 
Il Permesso di organizzazione va obbligatoriamente esposto in sede di operazioni preliminari in modo che tutti i partecipanti ne prendano atto e
presentato all'Ufficiale di Gara preposto o al Responsabile dell'evento. Il Permesso sarà reso nullo qualora non porti il timbro per la convalida definitiva.
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA - tel.+39 06.32488.1 - fax. +39 06.3685.8160
www.federmoto.it - info@federmoto.it- P.iva 01383341003 - Cod. Fisc. 05277720586 

FMI - Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano,70 - 00196 Roma - tel. 06-32488.1

Timbro della F.M.I. FIRMATO
il Presidente della CTTL
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TRANSITALIA MARATHON DISCOVERING FMI EVENT cat. C1 CONCEP 
Da tenere con sè durante l’itinerario - To keep with you during the itinerary 

 
 
 

Link regolamento Transitalia Marathon (ITA – ENG – FR – DEU): 
https://www.transitaliamarathon.com/regolamento/ 

 

NULLA OSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE
Codice Manifestazione: NAZTU100

 
 
Rilasciato al Moto Club: 
 
 

STRADE BIANCHE IN MOTO di MONTESCUDO-MONTE COLOMBO(RN)
 
 
Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata: 
 

TURISMO DISCOVERING NAZIONALE “TRANSITALIA MARATHON“
 
da svolgersi dal: 24/09/2022 al 29/09/2022
 
Il presente nulla osta è rilasciato esclusivamente per la competizione di cui sopra 
che si intende retta dal Regolamento Particolare approvato da FMI in data 03/08/2022
ed al quale espressamente si rimanda per quanto non espressamente quivi contemplato.
 
 
Roma li 03/08/2022
 
 
 

 
 
Il Nulla Osta serve alla Società interessata per presentarlo alle competenti Autorità locali per l'ottenimento della prescritta autorizzazione (art.9 C.S.).
 
Il Permesso di organizzazione va obbligatoriamente esposto in sede di operazioni preliminari in modo che tutti i partecipanti ne prendano atto e
presentato all'Ufficiale di Gara preposto o al Responsabile dell'evento. Il Permesso sarà reso nullo qualora non porti il timbro per la convalida definitiva.
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA - tel.+39 06.32488.1 - fax. +39 06.3685.8160
www.federmoto.it - info@federmoto.it- P.iva 01383341003 - Cod. Fisc. 05277720586 

FMI - Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano,70 - 00196 Roma - tel. 06-32488.1

Timbro della F.M.I. FIRMATO
il Presidente della CTTL
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A L T R E  I N FO R M A Z I ON I  I M PO R T A N T I  

O T H E R  I M P O R T A N T  N O T I C E  
 

NOTE IMPORTANTI 
IMPORTANT NOTES 

 
Per partecipare al Transitalia 
MarathonClassic (A1 A2 S1)  sono 
obbligatorie gomme off road tipo  
KAROO 4 

To take part in the Transitalia 
Marathon Classic (A1 A2 S1), off-road 
tyres (type Karoo 4) are 
mandatory!!!!! 

Ogni partecipante dovrà munirsi di 
una camera d'aria anteriore 21' - chi 
ha i cerchi tubeless un kit riparazione 
tubeless. Il nostro staff meccanico 
sarà a Vostra disposizione per 
aiutarVi nella riparazione. 

Each participant will need to carry a 
21 ' front tube - who has tubeless 
rims need a tubeless repair kit. Our 
mechanical staff will be at your 
disposal to help you for repair. 

Ogni moto ha un kit chiavi diverso 
dall'altro quindi portarsi quello 
adatto alla propria moto. E' sempre 
obbligatorio presentarsi alla 
partenza con la moto in ordine e 
pronta ad affrontare un lungo viaggio 

Each motorbike has a different key 
kit so you must bring the one suitable 
for your bike. It is always mandatory 
to arrive at the start with the bike in 
order and ready to face a long 
journey 

Tutte le moto verranno verificate 
all'ingresso del parco chiuso: MOTO 
IN REGOLA CdS - PNEUMATICO 
TASSELLATO - REGOLARITA' 
FONOMETRICA 

All motorcycles will be checked at 
the entrance of the park closed: 
MOTO IN RULE CdS - OFF ROAD 
TYRES - PHONOMETRIC 
REGULARITY 

Prepararsi fisicamente per affrontare 
in sicurezza 4 giornate di viaggio di 
circa 270 km l'una, parliamo quindi 
di 8 ore di viaggio al giorno! 

Prepare yourself physically to safely 
ride 4 days of travel of about 270 km 
each day, so let's talk about 8 hours 
of travel a day! 

Se intendete uscire dalle tracce 
inviate, ricordarsi di avvisare 
l’organizzazione al numero delle 
emergenze e comunque presentarsi 
al Village di arrivo. Al di fuori delle 
tracce non c’è assistenza e staff.  

If you want to leave the tracks, 
remember to notify it at emergency 
number and any way show up at the 
Village of arrival. Outside the tracks 
there is no assistance and staff. 

Scaricamento obbligatorio App Whip 
(gratuito) per il tracciamento 

Mandatory download free app Whip 
for tracking 

Arrivare al Village con le tracce 
inviate via email già caricate. In caso 
di necessità Garmin sarà presente 

Arrive at the Village with the tracks 
sent via email already loaded. In 
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nel village. case of need Garmin will be present 
in the village. 

Il Transitalia Marathon è un evento 
TURISMO, NON COMPETITIVO e si 
svolge su strade aperte al traffico! 
Ricordiamolo sempre!! 

The Transitalia Marathon is a 
TOURISM event, NOT 
COMPETITIVE and takes place on 
roads open to traffic! Let us always 
remember it !! 

 

 
 

CENE ACCOMPAGNATORI/ASSISTENZE  
DINNER COMPANION/ASSISTANCE 

 
Cene serali: Il partecipante potrà 
acquistare ‘pasti’ aggiuntivi per ogni 
persona di assistenza che lo seguirà 
lungo il percorso. Il costo di ogni 
‘Pasto’ aggiuntivo è di € 30,00 (il 
partecipante nella quota di iscrizione 
ha già comprese i 5 ‘Pasti’). 
 
I pasti aggiuntivi possono essere 
acquistati entro e non oltre sabato 
24/9/2022 al village di Rimini. La 
persona che acquista i pasti riceverà 
il tag della manifestazione e potrà 
accedere alla ‘zona cena’ all’interno 
dei village di fine tappa. 
 
Chi non sarà provvisto di tag della 
manifestazione NON potrà 
partecipare alla cena neppure se 
comunicato sul momento (le 
dinamiche organizzative non lo 
consentono). 
 
I conducenti dei mezzi di assistenza 
non hanno quota di iscrizione ma 
dovranno acquistare i pasti se 
vorranno partecipare alle cene serali. 
 
NON POTRANNO SEGUIRE LA 
TRACCIA dei partecipanti DELLA 
MANIFESTAZIONE pena esclusione 
dalla stessa della persona /squadra a 
cui fa assistenza. 

Dinners: The participant may 
purchase additional 'meals' for each 
assistance person who will follow 
him/her along the route. The cost of 
each additional 'meal' is € 30.00 
(the participant's registration fee 
already includes the 5 'meals'). 
The additional meals can be 
purchased no later than Saturday 
24/9/2022 at the Rimini Village. 
The person who buys the meals will 
receive the event badge and will 
have access to the 'dinner area' 
inside the Village at the end of the 
stage. 
Those who do not have the event 
badge will NOT be able to take part 
in the dinner, even if notified at the 
time (organisational dynamics do 
not allow this). 
Drivers of assistance vehicles have 
no registration fee but will have to 
buy meals if they wish to participate 
in the dinners. 
THEY CANNOT FOLLOW THE 
TRACK OF THE PARTICIPANTS IN 
THE EVENT under penalty of 
exclusion of the person/team they 
are assisting. 
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S E R VI Z I  -  S E R VI C E S  

TRASPORTO BAGAGLI 
LUGGAGE TRANSPORT 

 
Il trasporto bagagli è compreso nella quota di iscrizione. Si chiede di portare una 

sola borsa morbida. I bagagli saranno dislocati sui furgoni in base al numero di 
partenza. Il bagaglio sarà consegnato ogni mattina prima della partenza e 
ritirato la sera nel village di arrivo. La notte nessun bagaglio potrà rimanere sui 
furgoni. 

Luggage transport is included in the registration fee. We ask you to bring only 
one soft bag. The luggage will be placed on the vans according to the starting 
number. The luggage will be delivered every morning before departure and 
collected in the evening at the arrival village. At night, no luggage can remain 
on the vans. 

 

 
 

PRENOTARE LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE 
BOOK THE PHOTOS OF THE EVENT 

 
Rally Cool di Alessio Corradini: alessio.corradini@gmail.com 
Disponibile a fine di ogni tappa - Available at the end of each stage 
 

 
 

CONVENZIONE FMI – FMI CONVENTION 
Recupero Moto- Moto Rescue  

 
N U M E R O  D I  T E L E F O N O  D A  I T A L I A  t e l .  8 0 0  2 7  5 7  7 1  

T E L E P H O N E  N U M B E R  F R O M  I T A L Y  8 0 0  2 7  5 7  7 1  
 

AVERE SOTTOMANO IL PROPRIO NUMERO DI TESSERA FMI – NUMERO DI 
TARGA E POSIZIONE 

 
HAVE YOUR OWN FMI CARD NUMBER UNDER HAND – NUMBER OF PLATE 

AND POSITION 
 

 
 

CAMBIO GOMME METZELER AL VILLAGE 
CHANGE TYRES METZELER AT VILLAGE 

 
Grazie alla convenzione stipulata tra 
Transitalia Marathon e Metzeler 
quest'anno sarà possibile, nelle 
giornate di venerdì 23, sabato 24 e 

Thanks to according between 
Transitalia Marathon and Metzeler, 
this year you can book tyres and 
tyres change in Rimini, Piazzale 
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domenica 25 settembre 2022, 
effettuare cambio gomme alla 
propria moto all'interno del village 
allestito a Rimini in Piazzale Fellini. 
 
Prenota il tipo di gomme e il servizio 
di cambio direttamente a BARANI 
GOMME info@baranigomme.it - 
+39.0522.951421 - 
+39.3389326008 comunicando il 
tipo di gomma. 
 
Possibilità di acquisto di camere 
d'aria e kit tubeless (obbligatori alla 
partenza) 
NB: gomma consigliata per il 
Transitalia Marathon: KAROO 4 
 
Se al termine della manifestazione 
vorrete rimontare le Vostre gomme 
stradali, METZELER sarà presente a 
TERAMO per questo servizio giovedì 
29 settembre 2022 

Fellini, on friday 23, saturday 24 and 
Sunday 25 of September 2022. 
 
To book tyres and service: BARANI 
GOMME info@baranigomme.it - 
+39.0522.951421 - 
+39.3389326008 
 
You can buy kit tubeless or front 
inner tube (mandatory at start) 
 
For Transitalia Marathon, KAROO 4 
tyres are the best. 
At the end of the event, if you want, 
Metzeler service will be in the village 
of Teramo  (29 september 2022) to 
fit your on road tyres. 

 
LISTINO PREZZI DEDICATO (DEDICATED PRICE LIST): 

https://www.transitaliamarathon.com/wp-
content/uploads/2022/08/Transitalia-Marathon-listino_utente-finale.pdf 

 

 
 

NOLEGGIO TRIPY – TRIPY RENTAL 
 

Anche quest'anno Transitalia 
Marathon svilupperà le tracce anche 
in formato .TRB, formato per la 
lettura dello strumento Tripy. 
 
TRIPY mette a disposizione a 
noleggio un quantitativo di strumenti 
"ready to TM" ovvero con i file delle 
tracce dei tre giorni già caricate in 
memoria e pronte all'uso per il 
Transitalia Marathon 2022 
 
I Tripy noleggiati saranno consegnati 
nelle giornate di sabato 24 e 
domenica 25 settembre 2022 
completi di supporti e alimentatore. 

Also this year Transitalia Marathon 
will develop the tracks also in .TRB 
format, format for the reading of the 
Tripy instrument. 
 
TRIPY makes available for hire a 
quantity of "ready to TM" 
instruments, that is with the files of 
the three days already loaded in 
memory and ready to use for the 
Transitalia Marathon 2022 
 
The rented Tripys will be delivered 
on Saturday 24th and Sunday 25th 
September 2022 complete with 
supports and power supply. 
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MODULO PRENOTAZIONE TRIPY ( TRIPY BOOKING FORM) : 
https://www.alladventures.it/tripy-transitalia-marathon-2022/ 

 

 
 

PARCHEGGIO CONVENZIONATO RIMINI – RIMINI PARKING 
 

Il parcheggio Settebello si trova in 
Via Roma al numero 86, tel 0541 
51861 
 proprio di fronte ai resti 
dell'Anfiteatro Romano SOLO 5 
MINUTI DALLA STAZIONE 
FERROVIARIA DOVE si trovano le 
navette per raggiungere 
L'AEROPORTO di Rimini-Miramare 
 
Il parcheggio Settebello di Rimini è 
aperto 24 ore al giorno 

 

Settebello Parking is on Via Roma at 
number 86, tel 0541 51861 
just across the remains of the Roman 
Amphitheater 
ONLY 5 MINUTES FROM THE 
RAILWAY STATION WHERE THE 
AIRPORTS SHIPPING TO THE 
AIRPORT Rimini-Miramare Airport 
 
The Settebello Rimini Parking open 
24 hours a day 

 
 

 

 
 

PUNTI CIBO E BERE NEL VILLAGE 
FOOD AND BEVERAGE POINT IN VILLAGE 

 
1) La Cucina dei Pescatori: pesce tipico romagnolo 
2) Pizzavagano: il forno a legna….su 4 ruote! 
3) Food Track Romagnola: piadina e panini tipici della romagna 
4) Caffè Centrale: Aperitivi, Cocktail, caffè, brioches 
5) KetoBar 1: Smoothie, ketopiadina, ketococktail, cucina senza zucchero 
 
SABATO E DOMENICA SARA’ POSSIBILE PRENOTARE IL PRANZO A MENU 

FISSO  SOTTO IL TENDONE BIANCO CATERING 
 

SATURDAY AND SUNDAY IT WILL BE POSSIBLE TO BOOK A FIXED MENU 
LUNCH UNDER THE WHITE CATERING TENT 

 
Per prenotazioni e info menu scrivere a - For reservations and menu info write: 

 info@transitaliamarathon.com 
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M A P P A  D E L  V I L L A G E   

V I LL A G E M A P  
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P R O GR A M M A  

P R O GR A M  
 

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

Friday 23rd September 2022 
2.00 p.m - Inauguration MotoTurismoItalia 
EXPO Rimini 2022 
2.00 p.m. to 8.00 p.m. - Access to the trade 
fair and exhibition area, demo rides upon 
reservation 

Sabato 24 settembre 2022 
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. 

Saturday 24th September 
10.00 a.m. to 8.00 p.m. - Access to the 
trade fair and exhibition area, demo rides 
upon reservation. Participation in a 
motorbike tour in the hinterland via GPX 
track with a visit to local excellences. 
2.00 p.m - Opening of Transitalia Marathon 
Village, access to first day preliminary 
operations, Transitalia Marathon technical 
checks. Opening of the Transitalia Marathon 
closed park. 

Domenica 25 settembre 2022 
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 19:00 - Presentazione Transitalia 
Marathon e briefing partecipanti. 
Ore 19:30 - Cerimonia di apertura Transitalia 
Marathon con saluti istituzionali. 
Ore 20:00 - Chiusura EXPO 
MotoTurismoItalia. 
Ore 20:30 - Cena partecipanti e staff 
Transitalia Marathon. 

Sunday 25th September 
10.00 a.m. to 8.00 p.m. - Access to the 
trade fair and exhibition area, demo ride by 
appointment. 
10:00 a.m. - Opening of second day of 
preliminary operations, Transitalia Marathon 
technical checks. Opening of the Transitalia 
Marathon closed park. 
7 p.m. - Presentation of Transitalia Marathon 
and briefing with participants.  
7.30 p.m - Opening ceremony of Transitalia 
Marathon with institutional greetings.  
8.00 pm - Closing MTI EXPO. 
8.30 p.m - Dinner for participants and 
Transitalia Marathon. 

Lunedì 26 settembre 2022 
Ore 6:00 – Apertura straordinaria operazioni 
preliminari 
Ore 8:30 - Partenza dei partecipanti, staff, 
personale medico e stampa internazionale. 
La tappa vedrà l’arrivo a Gubbio (PG). 
Dalle 17:00 - Presentazione città a stampa e 
partecipanti 
Ore 21:00 - briefing e cena. 

Monday 26th September 
6. 00 a.m - Opening preliminary operations. 
8.30 a.m. - Departure of participants, staff, 
medical personnel and international press. 
The stage will see the arrival in Gubbio (PG). 
From 5.00 p.m. - Presentation of the city to 
the press and participants. 
9.00 p.m. - briefing and dinner. 

Martedì 27 settembre 2022 
Ore 8:30 - Partenza dei partecipanti, staff, 
personale medico e stampa internazionale. 
La tappa vedrà l’arrivo a Cascia (PG). 
Dalle 17:00 - Presentazione città a stampa e 
partecipanti. 
Ore 21:00 - briefing e cena. 

Tuesday 27th September 
8:30 a.m. - Departure of participants, staff, 
medical personnel and international press. 
The stage will see the arrival in Cascia (PG). 
From 5.00 p.m. - Presentation of the city to 
the press and participants. 
9.00 p.m. - briefing and dinner. 

Mercoledì 28 settembre 2022 Wednesday 28th September 
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Ore 8:30 - Partenza dei partecipanti, staff, 
personale medico e stampa internazionale. 
La tappa vedrà l’arrivo a Rieti. 
Dalle 17:00 - Presentazione città a stampa e 
partecipanti. 
Ore 21:00 - briefing e cena. 
 

8.30 a.m. - Departure of participants, staff, 
medical personnel and international press. 
The stage will finish in Rieti. 
From 5.00 p.m. - Presentation of the city to 
the press and participants. 
9.00 p.m. - briefing and dinner. 

Giovedì 29 settembre 2022 
Ore 8:30 - Partenza da Rieti e arrivo alla 
meta finale di Teramo. 
Dalle 17:00 - Presentazione città a stampa e 
partecipanti. 
Ore 21:00 - cena, festa di arrivo nella Piazza 
con festeggiamenti, riconoscimenti 
partecipanti, saluto da parte 
dell’organizzazione e della Federazione 
Internazionale del Motociclismo. 

Thursday 29th September 
8.30 a.m. - Departure from Rieti and arrival 
at the final destination of Teramo. 
From 5.00 p.m. - Presentation of the city to 
the press and participants. 
9.00 p.m. - dinner, arrival party in the main 
square with celebrations, awards for 
participants, greetings from the organization 
and from the International Motorcycling 
Federation. 

 

E V E N T I SP E C I A L I  –  S PE C I A L  E V E N T S  
 

Venerdì 23 Settembre 2022 – Friday 23rd Sept. 2022 
 

• ore 15:30 – ore 16:30  presso KetoBar 1 – TM Operazioni preliminari –  
Piazzale Fellini 

“Degustazione BIRRE e COCKTAIL KETO – senza 
zuccheri e Carboidrati 

    Bevi responsabilmente senza zuccheri e carboidrati! Un nuovo modo di 
godersi la vita! 
Tasting of BEERS and KETO COCKTAILS - without sugars and carbohydrates 

    Drink responsibly without sugar and carbohydrates! A new way to enjoy life” 

°°° 
Venerdì 23 Settembre 2022 – Friday 23rd Sept. 2022 

 
• ore 15:00 – ore 18:00 presso TM Operazioni preliminari –  

Piazzale Fellini 

“TRANSITALIA MARATHON Lifestyle 

    Vendita merchandising Transitalia Marathon con sconto speciale del 20% su 
tutto!! VESTI LA PASSIONE!!! 
Transitalia Marathon merchandising sale with a special 20% discount on everything !! 

DRESS YOUR PASSION !!” 

°°° 
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Venerdì 23 Settembre 2022 – Friday 23rd Sept. 2022 
 

• ore 17 – ore 18:30 presso Hospitality FIM – Rotonda Fellini 

“TAVOLA ROTONDA – Le Istituzioni Locali 

Il mototurismo come occasione per scoprire la bellezza e il valore dei territori 
insieme ad un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente.  
Motorbike tourism as an opportunity to discover the beauty and value of the territories 
together with a sustainable and environmentally friendly approach 
Ingresso gratuito – Aperta a tutti - Traduzione in tempo reale disponibile 

Free entry - Open to all - Real time translation available” 

 

°°° 
Venerdì 23 Settembre 2022 – Friday 23rd Sept. 2022 

 
• ore 21:00 presso KetoBar 1 – via Serpieri 27 Rimini  

“Cena con i partecipanti del Transitalia Marathon 
con la PAELLA KETO 

    menù più unico che raro tutto ketogenico senza zuccheri né carboidrati, 
composto da:  Paella con riso Keto Kojac +  Drink a scelta (alcolico o analcolico) 
+ Mascarpone  senza lattosio 
Prezzo della serata 25 € 

L'Evento sarà solo su Prenotazione 
Dinner with the participants of the Transitalia Marathon with the PAELLA KETO 
    more unique than rare menu all ketogenic without sugars or carbohydrates, consisting 
of: Paella with Keto Kojac rice + Drink of your choice (alcoholic or non-alcoholic) + 
Mascarpone without lactose 
Price of the evening 25 € 

The Event will be by reservation only  

mail: info.kb1.keto@gmail.com -   tel + 39 0541 184 3169 - + 39 350 022 32 33” 
 

 

 

Sabato 24 Settembre 2022 – Saturday 24th Sept. 2022 
 

• ore 14:30 presso Stand in Piazzale Fellini della ProLoco Montescudo 
Monte Colombo 

“I SAPORI DEL TERRITORIO 
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Degustazione di prodotti tipici di Montescudo Montecolombo (RN). 
Strozzapreti e gnocchi conditi con i ragu’ realizzati dalle sapienti mani delle 
sfogline locali 

Tasting of typical products of Montescudo Montecolombo (RN). Strozzapreti ( a kind 
of pasta typical of Romagna) and gnocchi served with ragout made by the skilled hands 

of local sfogline (pasta hand maker)” 
°°° 

Sabato 24 Settembre 2022 – Saturday 24th Sept. 2022 
 

• ore 17:00  – ore 18:30 presso Hospitality FIM – Rotonda Fellini 

“TAVOLA ROTONDA INDUSTRIA MOTOSPORT 

Promozione e sviluppo del turismo in moto con focus sul coinvolgimento 
delle giovani generazioni. 

Promotion and development of motorcycle tourism with a focus on involving the 
younger generations. 
Ingresso gratuito – Aperta a tutti - Traduzione in tempo reale disponibile 

Free entry - Open to all - Real time translation available” 

°°° 
Sabato 24 Settembre 2022 – Saturday 24th Sept. 2022 

 
• ore 19 – 7 pm presso Hospitality FIM – Rotonda Fellini 

“DAKAR 4 DAKAR 

I piloti di ieri e di oggi che hanno fatto la mitica Parigi Dakar e che ci raccontano 
l’esperienza come Viaggio. 

The pilots of yesterday and today who made the legendary Paris Dakar and who tell us 

about the experience as a journey” 
 

 
 

Domenica 25 Settembre 2022 – Sunday 25th Sept.2022  
 

• ore 19:30 presso Rotonda Fellini 

“CERIMONIA APERTURA TRANSITALIA 
MARATHON 

Parte l’ottava edizione della manifestazione più attesa dell’anno!!! 
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TRANSITALIA MARATHON OPENING CEREMONY  

The eighth edition of the most anticipated event of the year is ready to go !!! ” 
SCARICA LA LOCANDINA – DOWNLOAD THE POSTER 

 

M I S SI O N  
Quest’anno Transitalia Marathon sostiene le seguenti Mission: 
This year Transitalia Marathon supports the following Missions 
 

“STREGATTE” 
Un piccolo aiuto può diventare qualcosa di grande e noi, grande famiglia del 

Transitalia Marathon, sappiamo di cosa siamo capaci quando siamo tutti 
insieme. Il nostro calore, i nostri sorrisi e il nostro entusiasmo possono fare 
davvero tanto per aiutare tante creaturine bisognose! 

 
Quindi, diamo del gas e aiutiamo! 
A little help can become something big and we, the big family of the Transitalia 

Marathon, know what we are capable of when we are all together. Our warmth, 
our smiles and our enthusiasm can do so much to help so many pets in need! 

 
So, let's get some gas and help! 
 
Donazioni:  LE STREGATTE ODV – Lungomare Sirena n. 74, cap 64018 

Tortoreto (TE) tel. +39 388 5818526 email: lestregatte2020@admin 
 
Iban: IT32R0306909606100000175589 intestato a: LE STREGATTE ODV – 

cf: 9105635067 
 

“IRONWALK” 
Ciao a tutti, mi chiamo Omar Bortolacelli e vi do il benvenuto nel mio progetto 

“Ironwalk – la sfida di un uomo, la forza di tanti” 
I sogni son fatti per essere realizzati … e da oggi in poi, vi mostrerò i miei  
Lo farò svelandovi piano piano questo nuovo progetto, che incarna al 100% tutti 

i valori in cui credo. 
Determinazione, energia positiva, forza di volontà ed ottimismo, posso 

veramente realizzare la rinascita, anche quando non sembrano esserci strade 
possibili???? io sono pronto per questa nuova avventura, e voi? ????“ 

Per sostenere tutti i nostri progetti e l'organizzazione dei nostri eventi, ci sono 
tantissimi modi; ricordati che ogni tipo di aiuto, anche il più piccolo, è per noi 
un grande sostegno ... e per questo ti ringraziamo infinitamente! 

Hello everyone, my name is Omar Bortolacelli and I welcome you to my project "Ironwalk - the 
challenge of one man, the strength of many" 

Dreams are made to be fulfilled… and from now on, I'll show you mine 
I will do so by slowly revealing this new project, which 100% embodies all the values I believe in. 
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Determination, positive energy, willpower and optimism, can I really achieve rebirth, even when 
there seem to be no possible ways ???? I'm ready for this new adventure, are you? ???? " 

To support all our projects and the organization of our events, there are many ways; remember 
that any kind of help, even the smallest, is a great support for us ... and for this we thank you 
infinitely! 

 
INSIEME POSSIAMO FARE TANTO, AIUTACI AD AIUTARE ! 
TOGETHER WE CAN DO A LOT, HELP US TO HELP! 

 
Come fare?  How to do? 

 
puoi accompagnarci, seguire Omar nelle sue imprese o associarti entrando a far 

parte del team Ironwalk: scrivi ad omar.ironwalk@gmail.com per sapere come 
fare; you can accompany us, follow Omar in his exploits or associate yourself by becoming 
part of the Ironwalk team: write to omar.ironwalk@gmail.com to find out how; 

 
 
puoi sostenerci con una donazione sul cc. intesta a IRONWALK APS ETS  - 

Banca di Imola  - Iban: IT26Y0508037060CC0340670502; you can support us 
with a donation on the cc. in the name of IRONWALK APS ETS - Banca di Imola - Iban: 
IT26Y0508037060CC0340670502; 

 
puoi acquistare una copia di Saisei - la rinascita del sognare ,  il libro di Noemi 

Scagliarini ispirato alla vita ed alla storia di Omar Bortolacelli! 
you can buy the book of the life of Omar: Saisei the rebirth of a dreamer also in english 
 
Per acquistare il suo libro:  
Freccia D'Oro (frecciadoro.it) 
 
ita: Saisei la rinascita del sognatore 
eng: SAISEI THE REBIRTH OF A DREAMER : Noemi Scagliarini: Amazon.it 
SAISEI THE REBIRTH OF A DREAMER | eBay 
 

L I N K  U T I L I  – U T I L I T Y  L I N K  

• W H I P:  
whip.live/in/offer/ambassador22?type=event&from=Transitalia%20Mar
athon 

•  L I F E C O D E  i n t eg ra t o r i :  
https://www.lifecode.it/transitalia-marathon/ 
•  V I SI T  R I M I N I:  https://www.visitrimini.com/news/app-

rimini-xperience 
•  T . U r  J er s ey :  https://www.t-ur.com/it/pp/accessori-nero-

t8103t-109277 


