
47^ 100 km del Passatore 25-26 maggio 2019: notizie 

 
La 47^ edizione 100Km del Passatore si svolgerà sabato 25 e domenica 26 
maggio 2019. Sarà valida come Campionato Italiano FIDAL 2019 di 100 km su 
strada, Assoluto e Master. È prova del 17° Grand Prix IUTA 2019 di 
Ultramaratona. La partenza sabato 25 maggio alle ore 15.00 a Firenze. Alle ore 
14.45, concentramento in Piazza del Duomo per la partenza e il passaggio sulla 
“pedana”, per la registrazione del codice chip, con precedenza ai concorrenti 
con il pettorale dal n. 1 al n. 250. Il percorso in linea di 100 km è attestato 
dalla IAAF/IAU, certificato FIDAL. 
Fino al 15 maggio 2019 si potrà iscriversi alla 3^ quota di € 100.00. 
LOGISTICA 2019  
CONSEGNA PETTORALI 
Piazza Vittorio Veneto (Consegna pettorali, Consegna indumenti, Spogliatoio, 
Bagni chimici, Pasta party). 
Stand accessibili dalle ore 10.30 fino alle ore 14.00. 
Piazza Vittorio Veneto è raggiungibile dalla stazione di Santa Maria Novella 
utilizzando la Tramvia Linea T1 (3 fermate – scendere alla fermata Cascine). In 
blu il percorso per arrivare alla partenza in Piazza Duomo passando per il Ponte 
Vecchio. 

 
Tutti gli indumenti saranno depositati presso lo stand dedicato agli indumenti 
in Piazza del Popolo a Faenza. 



 
RISTORI 
Anche quest’anno saranno presenti i punti ristoro posizionati 5 km l’uno 
dall’altro: Firenze, San Domenico, Saletta, Fiesole, Vetta le Croci, Polcanto, 
Faltona, Borgo San Lorenzo, Ronta, Razzuolo, Colla di Casaglia, Casaglia, 
Crespino, Marradi, Sant’Adriano, San Cassiano, Strada Casale, Fognano, 
Brisighella, Errano, Faenza. 
Di seguito l’elenco di tutti i prodotti che potrete trovare quest’anno: 
Marmellata, Banane, Mele, Acqua Naturale e Frizzante, Thè caldo e freddo, 
Succhi di frutta, Biscotti, Zucchero, Integratori Kiron, Uvetta, Mortadella, Uovo, 
Brodo… per recuperare energia durante la gara!  
Il ristoro di Piazza Edison è stato spostato a San Domenico (1km). 

 
RISTORANTI FAENZA C’ENTRO A PREZZI AGEVOLATI 
A Faenza per questa 47^ edizione, vicino all’arrivo, potrete trovare le seguenti 
possibilità per rifocillarvi prima e dopo la 100 Km del Passatore! 
In collaborazione con Faenza C’entro sono diverse le alternative proposte: tra 
primi piatti, piadine, pizze e gelati. 

 
UNA CENTO PIU’ ECOSOSTENIBILE 
Quest’anno don Luca Ravaglia ricordando la Laudato si’ di Papa Francesco e il 
Cantico delle Creature di San Francesco si impegnerà a rispettare l’ambiente 
attraverso tre piccoli impegni: 



– Non buttare niente per terra, cercando di non farsi condizionare dall’“effetto 
branco” per non creare quelle scie poco belle di rifiuti dopo i vari ristori. 
– Usare un solo bicchiere lavabile, riciclabile e richiudibile per ridurre la 
quantità di bicchieri di plastica/carta gettati a terra. 
– Usare il più possibile i mezzi pubblici, le biciclette per seguire gli atleti, no 
alle macchine, cosicché tutti potremo respirare meglio 
E voi ci state a vivere una 100km più ecosostenibile?  
Don Luca Ravaglia sarà disponibile a incontrarvi in Piazza Vittorio Veneto alle 
ore 13.30 per un brindisi e per una foto con coloro che aderiscono a questa 
iniziativa. 

 
RITIRO PETTORALI 
I pettorali potranno essere ritirati dagli iscritti, previa presentazione della 
conferma dell’iscrizione che si potrà stampare dall’elenco iscritti e di un 
documento d’identità, dal 18 al 23 maggio 2019 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
19 (esclusa domenica), il 24 maggio (esclusivamente con la prenotazione 
anticipata nella propria area riservata) fino alle ore 19.00 presso la sede 
dell’Organizzazione, a Faenza in Via Cavour, 7. 
Per coloro che non avranno provveduto prima, sarà possibile effettuare il ritiro 
del pettorale dalle ore 10.30 alle ore 14.00 di sabato 25 maggio 2019 in Piazza 
Vittorio Veneto a Firenze. 
É fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il pettorale, dato che il 
chip monouso è applicato sul retro dello stesso; di non diminuirne la 
dimensione né occultarne diciture o simboli impressi, pena l’esclusione dalla 
Gara. 
ALTIMETRIA 

 
CANCELLI ORARI 
Quest’anno la gara è Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master, perciò se 
volete essere inseriti in classifica assicuratevi di averci mandato il cartellino 
provvisorio FIDAL o la Runcard. La partenza, come anno scorso, sarà sempre 
in Piazza Duomo a Firenze alle ore 15.00 con un tempo massimo di 



percorrenza di 20 ore, vi ricordiamo che ogni concorrente deve passare sopra 

l’apposita pedana al fine di rilevare il suo tempo!  
Così come anno scorso, lungo il tratto di gara saranno localizzati 5 cancelli 
con i seguenti orari di chiusura: 
- Km 16,6 Vetta le Croci – ore 18.45 [tempo massimo 3.45]. 
- Km 32 Borgo San Lorenzo – ore 21.15 [tempo massimo 6.15]. 
- Km 48 Passo della Colla – ore 01.20 [tempo massimo 10:20]. 
- Km 65 Marradi – ore 04.30 [tempo massimo 13.30]. 
- Km 88 Brisighella – ore 09.30 [tempo massimo 18:30]. 
Come ben sapete, questi sono orari da non sforare se volete rimanere in gara, 
in caso contrario sarete automaticamente eliminati. 

 
PREMIAZIONI 
Domenica 26 Maggio 2019 
Ore 9.30: Faenza – Piazza del Popolo- Cerimonia di premiazione della 47^ 
edizione della 100km del Passatore:  
Classifica Romagnoli e Faentini, Migliore esordiente, 11° edizione del Trittico di 
Romagna 
Ore 10.30: Faenza  – Piazza del Popolo- Cerimonia di premiazione della 47^ 
edizione della 100 km del Passatore: 
Classifica generale, Campionato Italiano FIDAL Assoluti, G.P. Montagna 
Francesco Calderoni (1° uomo) e Angela Bettoli (1^ donna) e Gruppi. 
Le premiazioni per il Campionato Italiano MASTER avverranno durante la notte 
dopo l’arrivo del 3° classificato di ogni categoria. I premi si potranno ritirare 
c/o lo stand del ritiro diplomi. 

 
www.100kmdelpassatore.it 


