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NOME COMPETIZIONE: 100 Km del Passatore (soprannominata ‘Cento’, ‘Firenze-

Faenza’ e ‘Passatore’). 
 

SLOGAN: Le vie del Sangiovese. Nelle ultime due edizioni della competizione, il Consorzio Vini di Romagna 

ha voluto abbinare lo slogan “Le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade battute dai partecipanti 
durante il percorso che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono 
ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna). 
 
TRITTICO DI ROMAGNA: La Cento fa parte del “Trittico di Romagna”, manifestazione che comprende anche la 
Maratona del Lamone di Russi e la 50 km di Castel Bolognese.   
Per maggiori info: www.tritticodiromagna.it 

 
DATA E ORARI DI SVOLGIMENTO: 26-27 maggio 2018. Partenza da Firenze in Piazza del Duomo alle 
ore 15:00, arrivo a Faenza in piazza del Popolo stimato attorno alle 19:30/20:00. Il tempo massimo per il 
completamento della gara è previsto per le ore 11:00 del 27 maggio. 

 
ALTIMETRIA DEL PERCORSO:  
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LOCANDINA 2018:  

 
 
 
BREVE STORIA DELLA CENTO:  
 
Nel 1973 l’UOEI, l'Ente Vini e la Società del Passatore organizzarono la prima edizione della gara, 
chiamata "100 km del Passatore Firenze-Faenza".  Il direttore di gara fin dalla prima edizione è il 
Commendatore Pietro “Pirì” Crementi. La corsa ha assegnato il titolo del Campionato del mondo di 
ultramaratona nel 1991, del Campionato europeo di ultramaratona nel 1997 e nel 2004 e numerosi titoli 
del Campionato italiano FIDAL. Giorgio Calcaterra vince la corsa assoluta dal 2006 e detiene il record 
di dodici successi consecutivi con il record del tracciato (riportato sotto). Altri campioni, in campo 
maschile e assoluto, sono stati Vito Melito, Donald Ritchie, Fausto Coletti, Jean-Marc Bellocq, Valmir 
Nunes, Aleksej Kononov (vincitore dal ’93 al ’97 e dal 2000 al 2001) e Mario Fattore. In campo 
femminile, si segnalano Giuseppina Randi, Anna Zacchi, Simonetta Cartoni, Irina Petrova, Anke 
Drescher, Monica Casiraghi, Paola Sanna, Monica Carlin (detentrice del record femminile sino al 2017), 
Marija Vrajic e Nikolina Sustic (terza assoluta nel 2016 e autrice del record lo scorso anno). 
 
PREMI ASSEGNATI DALLA CENTO:  
Per quanto riguarda i premi, oltre a quelli di classifica, sono previsti riconoscimenti per i recordman 
maschile e femminile, per i gruppi podistici e per il vincitore del Gpm “Francesco Calderoni”, 
assegnato dall’UOEI al fondista che transita per primo sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, 
al 48° km), giungendo poi al traguardo di Faenza. Troviamo anche il premio per il miglior esordiente, 
dedicato alla memoria del maratoneta Simone Grassi, il "Trofeo Elio Assirelli", assegnato alla prima 
donna e istituito alla memoria del presidente della associazione scomparso nel 2009. Un premio è 
intitolato alla memoria di Carlino Mantovani, collaboratore de La Nazione, decano dei giornalisti della 
100 Km, scomparso poco più di un mese fa.   
–Premio di partecipazione “IO C’ERO” 
Si tratta di un riconoscimento, che viene assegnato a coloro che portano a termine la gara, dopo 5 anni, 
10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni, 35 anni e 40 anni di partecipazione. 
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Per ogni traguardo, è previsto un apposito premio in ceramica, differente per forma, dimensione e 
decorazione. 
–Premio TRITTICO DI ROMAGNA 
Piatto di ceramica che viene assegnato al runner più veloce (facendo la somma dei tempi) nell’ 
effettuare le tre corse podistiche della Romagna dello stesso anno – 100km del Passatore, 50km di 
Romagna e maratona del Lamone. Il premio fu assegnato per la prima volta nel 2009. 
 
SPONSOR PRINCIPALI E STORICI: L’edizione 2018 del ‘Passatore’ potrà contare sulle 
sponsorizzazioni ufficiali delle banche BCC ravennate, forlivese e imolese (Società cooperativa) e 
Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo. Sponsor storici: Coop 
Alleanza 3.0, Natura Nuova, Decathlon, Moreno Motor Company e Friliver. Sponsor tecnico è 
Saucony. 
 
CANALI DI TRASMISSIONE UFFICIALI:   
Ricordiamo che la Firenze-Faenza può contare sulla diretta radiofonica di radio RCB (frequenze 101.3 e 
130.9) e sulla diretta televisiva di Di.Tv (in contemporanea sui canali 17, 20 e 214 e in streaming dalle 
ore 20.00); servizi anche da Rai, emittenti locali e web tv. 
 
RECORD ASSOLUTI DELLA CORSA:  
Giorgio Calcaterra (2011) 6 ore 25 minuti 47 secondi  
Nikolina Sustic (2017) 7 ore 34 minuti 36 secondi  
 
Link utili: 
Sito ufficiale: www.100kmdelpassatore.it 
Facebook: @100kmPassatore 
Twitter: @100kmPassatore  
Instagram: 100kmpassatore 
You tube: www.youtube.com/user/100kmdelpassatore 
 
Per ulteriori info, consultare il sito ufficiale o rivolgersi ai seguenti riferimenti: 
 
Mail e tel ufficio stampa: 
Alessandro Bucci 
alesbuc@gmail.com 
3339733392 
Elio Pezzi 
pezzi.elio@gmail.com 
3426281857 
 
Segreteria Passatore mail e tel fisso: 
100km@evomail.it 
0546 664603  
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