
 

 

                                                

 

15°AUDAX DELLE MARCHE 2023 
 

 

 

Le iscrizioni partiranno dal giorno 2 gennaio 2023. 

Programma  
Sabato 8 luglio 2023:  

accoglienza dei piloti, punto d’incontro presso sede del Vespa Club Ancona dalle ore 

15:30.  

Apertura segreteria alle ore 15:30 consegna pacco gara.  

Ore 19 trasferimento presso Piazza Pertini dove sarà allestita la partenza della gara. 

Ore 22 briefing. 

Ore 23 partenza del primo concorrente con la prima prova cronometrata: 1° C.O.  

Successivamente partiranno i piloti con intervallo di 30 secondi.  

La gara è costituita da un itinerario di circa 500 Km su strade asfaltate, statali e 

provinciali, evitando i lungomare che potrebbero risultare pericolosi sia nella notte 

che alla mattina per l’elevato traffico. 



 

 

 

Domenica 9 luglio 2023:  

In località Pesaro avverrà la seconda prova cronometrata: 2° C.O. 

Lungo il percorso saranno disposte delle postazioni per i controlli timbro C.T.  

Arriveremo poi in località Pintura di Bolognola dove si svolgerà la terza prova 

cronometrata: 3° C.O. 

Lungo il percorso saranno disposte delle postazioni per i controlli timbro C.T.  

Da qui si andrà fino all’arrivo presso l’area dell’Elios Coffee & Food - Via Direttissima 
del Conero, 44, 60021 Camerano AN 
Qui si svolgerà la quarta e ultima prova cronometrata: 4° C.O. 

Al termine della gara, per chi si è prenotato, ci sarà il pranzo presso la medesima 

struttura ed a seguire la presentazione della classifica e le premiazioni. 

Per velocizzare il pranzo sarà “stile tavola calda” ma di qualità già testata nel corso 

dell’ultimo trofeo del Conero (questa soluzione consentirà di iniziare il pranzo a 

partire dalle 12,45 man mano che i piloti hanno terminato la loro prova e 

consentire, a chi volesse partire presto per il rientro, di usufruire di un pasto caldo 

dopo una notte di marcia). 

 

Gadget inclusi nella quota d’iscrizione:  

• Placca Commemorativa.  

• Fascia Numerata.  

• Adesivo con numero. 

• Giubbetto alta visibilità con logo. 

• Piccoli rinfreschi lungo il percorso.  

• Premiazioni Assoluta, Faro Basso, Vintage, Squadre.  

• Pranzo della domenica.  

• Servizio di Cronometraggio.  

• Ambulanza al seguito.  

• Eventuale recupero mezzi in avaria / piloti.  


