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Proseguono alacremente i lavori organizzativi per la 100 Km del Passatore (26-27 maggio 
2012), giunta alla sua 40^ edizione (e proprio per la particolarità dell’anniversario, 
l’Associazione ha voluto denominarla anche in numeri romani – XL –, ovvero Extra Large), e 
per le iniziative celebrative: in primo luogo, il libro “Io c’ero! La 100 Chilometri del Passatore: 
quarant’anni e non li dimostra. 1973-2012”, e la mostra “100 x 100”. Crescono anche le 
iscrizioni: dalle 800 di metà gennaio sono salite alle circa 1.200 di questi giorni, tra le quali 
quelle di 721 atleti che, a tutt’oggi, gareggeranno per aggiudicarsi i titoli italiani della specialità 
100 km su strada, che la Fidal ha assegnato per la 13^ volta al “Passatore”. Tra gli altri iscritti, 
insieme agli atleti della specifica sezione diversabili, con i loro inseparabili ‘cicloni’, segnaliamo 
la partecipazione di atleti praticanti la specialità “Nordic walking” (sì, quelli che camminano 
utilizzando i ‘bastoncini da sci di fondo’), la cui associazione di riferimento (Csen) darà vita al 
1° campionato nazionale Csen di specialità, in particolare nel tratto iniziale della “Cento”, da 
Firenze a Borgo San Lorenzo.Tra i club più numerosi ricordiamo i gruppi sportivi: Verde 
Pisello Group Milano, Podistica Solidarietà Roma, Nuova Podistica Latina, Avis Forlì, Folgore 
Legnano, Fiacca e Debolezza Bologna, Runners Bergamo, Polisportiva Biancazzurra Pettinelli 
Venezia, mentre, tra gli stranieri, segnaliamo la partecipazione per la prima volta di atleti 
provenienti da Capoverde e Kazakistan; si sono iscritti altresì ultrarunner di altri sedici paesi, 
quali: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Messico, Norvegia, Polonia, 
Repubblica Ceka, Repubblica di San Marino, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. 
Fino al 15 aprile 2012, la quota d’iscrizione è di 50,00 €, comprensiva di cauzione per il chip 
control; tra 16 aprile e 15 maggio salirà a 60,00 €, mentre per i ritardatari (registrabili dal 17 
al 23 maggio, giorno di chiusura delle iscrizioni) la quota sarà maggiorata a 80,00 €. L’Asd 100 
Km del Passatore, come di consueto, si avvale della collaborazione di Società del Passatore, 
Unione Operai Escursionisti Italiani e Consorzio Vini di Romagna, nonché di quella dei Comuni 
di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e delle Province di Ravenna 
e Firenze e dei vari partner. 

 


