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Programma  

15° Granfondo d’Europa dal 5 al 13 settembre 2015 
 
Sabato 5 settembre 2015  
 
ore 10.00 - Barcola -  
La prima Women Bike da Barcola a Sistiana e ritorno 
 
ore 14.30 - Centro commerciale “Montedoro Freetime 
Prima Granfondo Montedoro Freetime – Memorial Giordano Cottur (SC Cottur) 
 
Domenica 6 settembre  
 
ore 9.30 - Lubiana  
XXII Maratona dell’Amicizia – Maraton Prijatelisva da Lubiana a Longera (KK Adria/ASD GF 
Europa) 
 
 
Venerdi 11 settembre 2015  
 
ore 18.30 - Centro Commerciale “Il Giulia” –  
 ASD Granfondo d’Europa 
"Triestini in Azione" Serata Video 
 
ore 21.00 - Piazzale Rogers – Rive cittadine –  
"Trofeo Ursus Fixed" – (SC Gentlemen/ASD GF Europa) 
 
Sabato 12 settembre 2015  
 
Centro Commerciale “Il Giulia”  
ore 14.00 – IX Cronocarsica – Cronometro Internazionale Alpe Adria Tour 2015 
ore 15.30 – Young Bike 2015 
 
 
Domenica 13 settembre 2015  
 
ore 8.30 (120 km) - Trieste – Piazza Unità d’Italia  
ore 9.30 (85 km) -  Monfalcone – Piazza della Repubblica  
15° Granfondo d’Europa – Maratona Ciclistica dei Ca stelli 
Prova di Campionato Italiano Cicloturismo di Società FCI 

 
 
 

Relazione illustrativa manifestazione 
15° Granfondo d’Europa dal 5 al 13 settembre 2015 

 
Con un ricco ed ambizioso programma si presenta a Trieste per la quindicesima volta la kermesse Granfondo 
d’Europa. 
I tre lustri consecutivi di organizzazione, per un un evento divenuto un appuntamento tradizionale per i tantissimi 
appassionati ed accompagnatori del mondo del ciclismo provenienti da tutta Italia e dall’estero, ha portato 
l’organizzazione, per festeggiare il 15° anno, a confezionare un evento articolato su due week-end. 
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Saranno ben otto gli appuntamenti proposti ed in programma per questa edizione celebrativa: la Women Bike, la prima 
granfondo Memorial Giordano Cottur organizzata dall’omonima società, la Maratona dell’Amicizia da Lubiana a Trieste in 
collaborazione con il KK Adria, la serata video “Triestini in Azione”,  la Cronocarsica 2015 del Circuito internazionale  
Alpe Adria Tour dedicata al settore “agonistico ciclo amatoriale”, la Young Bike per i “giovanissimi” e la 15 Granfondo 
d’Europa sul nuovo percorso denominato “Maratona ciclistica dei Castelli” tra Trieste, Gorizia e Gradisca, prova 
nazionale di Campionato Italiano della Federazione Ciclistica Italiana dedicata al settore “cicloturisti”.  
Anche nel 2015 la Granfondo d’Europa sarà tra le manifestazioni collegate alla Settimana Europea della Mobilità 
coordinate dal Comune di Trieste e dal Ministero dell’ambiente. 
Le sedi della manifestazione varieranno a seconda dell’evento dai centri commerciali “Freetime di Montedoro” a quello “Il 
Giulia” di San Giovanni, passando per Barcola e le rive cittadine. 
 
 
Sabato 5 settembre 2015 – ASD Granfondo d’Europa 
La prima Women Bike da Barcola a Sistiana e ritorno  
Barcola - ore 10.00 
 
Sabato 5 settembre, per la prima volta, si svolgerà un appuntamento tutto al femminile su un facile percorso 
ciclistico aperto alle appassionate della bicicletta che per l’occasione avranno la possibilità di cimentarsi anche 
con mezzi a noleggio ed e-bike (bici elettriche) messe a disposizione da alcuni fornitori. 
L’inedito appuntamento vuol essere un invito alla bicicletta per un settore, quello femminile, sempre più numeroso che 
alle volte, per vari motivi tra i quali quello della sicurezza, un po’ troppo prudente a scendere in 
campo. Sarà garantita l’assistenza medica e meccanica nonché la chiusura temporanea al traffico veicolare 
durante il transito della carovana per una pedalata senza imprevisti. 
 
 
Sabato 5 settembre 2015 – SC Cottur 
Prima Granfondo Montedoro Freetime – Memorial Giord ano Cottur 
Centro commerciale “Montedoro Freetime”- ore 14.30 
 
Appuntamento dedicato al mondo delle mountain-bike su un percorso di 25 km ed oltre 800 metri di dislivello; sono 
attesi i migliori specialisti regionali di Austria e Slovenia. La Granfondo Memorial Cottur sarà abbinata ad una speciale 
classifica riservata sempre alla mountain-bike con la Cronocarsica del 12 settembre 
 
 
Domenica 6 settembre – KK Adria/ASD GF Europa 
Maratona dell’Amicizia – Maraton Prijatelisva da Lu biana a Longera 
Lubiana ore 9.30 
 
Dopo l’esperienza 2014, al fine di dedicare un appuntamento aperto a tutti, in particolare ai ciclisti “non 
tesserati”, si ripropone la Maratona dell’Amicizia in supporto all’organizzazione del KK Adria di Longera e l’SK Rog di 
Lubiana. Il tracciato proposto di 100 km in partenza dalla centralissima Kongresni Trg sarà percorso ad andatura 
controllata in carovana (circa 25 km/ora) e prevede il transito di Logatec, Postojna, Senosece, Sezana, Opicina per 
giungere a Longera dopo una sosta ristoro a Senosece. 
Per raggiungere Lubiana, anche nel 2015, l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un servizio 
pullman. 
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Venerdi 11 settembre 2015 – ASD Granfondo d’Europa 
"Triestini in Azione" Serata Video 
Centro Commerciale “Il Giulia” – ore 18.30 
 
Per la terza volta, venerdi 4 settembre, aprirà la Granfondo d’Europa la proiezione video di apertura "Triestini in Azione". 
La serata vedrà proiettati i video realizzati per la Granfondo d’Europa 2013 sul percorso Venezia-Trieste e 2014 
Lubiana-Trieste accompagnati da altri video selezionati in vista dell’evento tra le migliori performance sviluppate nel 
corso del 2015 dalle varie associazioni sportive, ciclistiche e non, del nostro territorio: 
il  nuovo record mondiale dell’Ordegno (il mezzo nautico con propulsione a pedali), l’attività dohwnhill dell’ASD 360MTB, 
la Trieste-Tirana percorsa a pedali su biciclette a scatto fisso dal gruppo Ursus Fixed.  
 
Venerdi 11 settembre 2015 – SC Gentlemen/Ursus Fixe d/ASD GF Europa 
"Trofeo Ursus Fixed"  
Piazzale Rogers – Rive cittadine – ore 21.00 
 
Primo appuntamento ufficiale per il mondo del “pignone fisso” ovvero biciclette su cui si deve pedalare sempre…in 
salita..ed in discesa…Un appassionante dimostrazione con un inedita gara “all’americana” con inseguimento di una 
cinquantina di specialisti impegnati su un circuito cittadino di circa 1 km…spettacolo garantito! 
 
Sabato 12 settembre 2015 – ASD Granfondo d’Europa 
Cronocarsica – Cronometro Internazionale Alpe Adria  Tour 2015 
Centro Commerciale “Il Giulia” – ore 14.00 
 
Sabato 12 settembre, vigilia della quattordicesima Granfondo d’Europa – Maratona ciclistica dei Castelli si 
disputerà la nona cronoscalata Cronocarsica sull’inedito percorso 2014 voluto con partenza vicina al Centro 
Commerciale Il Giulia nel rione di San Giovanni a Trieste e fino a Conconello. 
Visto il grande entusiasmo riscontrato per il nuovo tracciato di undici chilometri la manifestazione agonistica ciclo 
amatoriale sarà nuovamete il fiore all’occhiello del Circuito Alpe Adria Tour 2015 al fianco di prestigiose manifestazioni 
come la Maraton Franja di Lubiana, la Charly Gaul di Trento, la GF dei Templari di Pordenone, la GF per Haiti di Udine, 
la Karnten Maraton di Badkleinkirchen, l’Alpe Adria Giro di Villach. Sono attesi oltre un centinaio di cronomen che 
sapranno misurarsi sul tecnico tracciato proposto con le sue pendenze prossime al18% dell’ultimo strappo sotto il 
ciglione carsico di Conconello. 25’04” il tempo da battere registrato nel 2014 dallo sloveno Mitja Oter, originario di Skofja 
Loka, in forza alla slovena Barbariga Team. 
 
Sabato 12 settembre 2015 – ASD Granfondo d’Europa 
Young Bike 2015 
Centro Commerciale “Il Giulia” – ore 15.30 
 
Come da tradizione, anche nel 2015 l’ASD Granfondo d’Europa inserirà nel programma una manifestazione dedicata ai 
bambini e ragazzi che come sempre ha riscontrato un ottimo successo di partecipazione. 
L’intento, sempre lo stesso da oltre dieci anni,è quello di promuovere lo sport del ciclismo ad una fascia d’età 
tendenzialmente esclusa da approcci di questo tipo nella nostra provincia. In questo pomeriggio di sport si vuole 
illustrare ed insegnare i rudimenti che consentono di sviluppare un’attività in sicurezza; proporre come parte del gioco il 
rispetto di una serie di regole e prescrizioni atte a far cogliere ai bambini la necessità e l’importanza di una condotta 
disciplinata, finalizzata al pieno godimento dell’attività. 
Con iscrizione gratuita, bambini e ragazzi si contenderanno l’ambita medaglia destinata come d’uso a tutti, nessuno 
escluso, su un percorso allestito tra l’interno e l’esterno del Centro Commerciale. 
Suddivisi per categorie in base all’età affronteranno uno o più giri sul bellissimo tracciato predisposto 
dall’organizzazione. Premiazioni per tutti, tra cui la solita Bicicletta Sportler e la solita bellissima coppa assegnata al 
gruppo più numeroso. 
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Domenica 13 settembre 2015 - – ASD Granfondo d’Euro pa 
15° Granfondo d’Europa – Maratona Ciclistica dei Ca stelli  
Prova di Campionato Italiano Cicloturismo di Societ à FCI 
Trieste – Piazza Unità d’Italia ore 8.30 (120 km) 
Monfalcone – Piazza della Repubblica ore 9.30 (85 k m) 
 
Con la quindicesima edizione la Granfondo d’Europa torna alle origini con un percorso tutto italiano che ripropone parte 
di quello proposto nel 2001. Garantendo con la “Maratona dell’amicizia” una partecipazione “aperta a tutti” coloro che 
vogliono cimentarsi in una Granfondo con la nuova edizione della Granfondo d’Europa – Maratona Ciclistica dei Castelli 
si vuol riservare un appuntamento unico a tutti i “tesserati” in particolare quelli della Federazione Ciclistica Italiana che 
con questa prova andranno a conquistare i preziosi punti per il Campionato Italiano. 
Il nuovo tracciato in partenza da Trieste, e da qui il nome, attraverserà zone peculiari della Regione Friuli Venezia Giulia 
con particolare riguardo ad alcuni castelli: il Castello di Duino, il Castello di Gorizia, Castel Formentini sull’omonimo 
colle, il Castello di Spessa, la fortezza di Gradisca, la Rocca di Monfalcone per rientrare a Trieste ed il meraviglioso 
Castello di Miramare; 120 km e 85 km con partenza da Monfalcone da percorrere ad andatura controllata e due ristori 
uno a Castel Formentini ed uno a Gradisca oltre al pasta party finale predisposto con le premiazioni presso il Museo 
Ferroviario di Trieste. E’ prevista la partecipazione di circa 400 ciclisti provenienti da tutta Italia scortati e coccolati dalla 
solita macchina organizzativa della Granfondo d’Europa che da 15 anni rende famosa Trieste e la egione Friuli Venezia 
Giulia nel settore ciclistico con un evento unico che assiema questo sport in tutte le sue forme: mountain-bike, fixed, 
giovanile, femminile, agonistico,  cicloturistico . 
 


