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PROGRAMMA
SABATO 25/O6/2022

Presentazione evento “Alte Marche Unlimited” (17.30) / Atrio Comune

LUNEDÌ 27/06/2022 - 01/07/2022

Torneo di basket campo di Cagli / Polisportiva

MARTEDÌ 28/06/2022 - 10/07/2022

EVERESTING WORLD RECORD

Esposizione costumi rinascimentali / Foyer del Teatro / Giochi Storici Cagli

SABATO 02/07/2022

Allenamento collettivo runner sul Petrano con ritorno in navetta (08.30) / Corri Smirra
Raduno aquiloni da competizione (15.00-18.00) / Monte Petrano / Proloco Cagli
Giro in bicicletta strade alternative fino al Monte Petrano con aperitivo con
prodotti tipici e ritorno a Cagli (15.00-18.00) / KM Zero-Dynamics
Dimostrazioni di pronto soccorso e attività per bambini (17.00-19.00) / Croce Rossa Cagli
Cena a tema nei ristoranti convenzionati
Evento serale (dalle 21.00)

Con questo progetto Zico Pieri,
già detentore di 3 prime assolute
mondiali e considerato uno dei
pionieri della disciplina “Everesting“
nata in Australia, intende fare
un’ulteriore tappa in avanti nel suo
percorso in evoluzione cercando
di realizzare il record mondiale
di Everesting consecutivi, tentando
di tracciare un nuovo confine
mai tentato da nessuno al mondo:
Realizzare un DECA-EVERESTING
cioè fare 10 Everesting consecutivi
nel minor tempo possibile.
EVERESTING
“ripetere la stessa salita fino
al raggiungimento del dislivello
positivo di 8848m”
MONTE PETRANO (dislivello 810m)
x 11 scalate = 1 Everesting

DECA-EVERESTING

110 SCALATE = 88.480M D+
(nel minor tempo possibile)
Partenza: 28 Giugno
Arrivo: 10 luglio
Luogo: Monte Petrano (Cagli)
Salita 10km, pendenza 8%.
Cima dedicata a Michele Scarponi
e a tutte le vittime della
strada.
/ZICOPIERI
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DOMENICA 03/07/2022

!

Escursione sentiero delle Ammoniti (09.00-13.00) / La Macina Terre Alte
Partite a minivolley (09.00-19.00) / Polisportiva
Moto giro delle Alte Marche (09.00) / Moto Club Cagli
Presentazione 100 anni Cagliese (11.00) / Comune Cagli / Cagliese Calcio
Inaugurazione museo Cagliese (12.00) / Atrio Comune Cagli
Raduno aquiloni da competizione (15.00-18.00) / Monte Petrano / Proloco Cagli
Partite di Tennis con maestri e mini torneo (15.00-19.00) / Monte Petrano / Circolo
tennis Cagli
Presentazione del libro “La macchina del tempo MareMoto” + Introduzione audiovideo
(18.00-19.00) / Ridotto del Teatro / Corrado Corsaletti
Celebrazione 100 anni Cagliese Calcio e premiazioni (ore 19.00)/ Teatro Cagli
Intrattenimento musicale (dalle 21.00) / Piazza Papa Niccolò

SABATO 09/07/2022

Giro e-bike strade alternative fino al Monte Petrano con aperitivo, degustazione vini
e ritorno a Cagli (15.00-19-00) / KM Zero
Partite a Bridge e Scacchi (pomeriggio) / Atrio del comune / Circolo bridge
Cena a tema nei ristoranti convenzionati
Evento musicale Band “Stranivari” (dalle 21.00)

DOMENICA 10/07/2022

Camminata notturna + Colazione vista con alba Monte Petrano (03.00-06.00) / AVIS Cagli
Passeggiate a piedi, cavallo, bici da strada MTB, E bike in affitto. Strada per Monte
Petrano interdetta al traffico veicolare (08.30-12.30)
Escursione sentiero delle Ammoniti (09.00-13.00) / La Macina Terre Alte
Intrattenimento bambini (10.00-12.00) / Monte Petrano / Girotondo
Dimostrazione cavalli del Catria (10.00-12.00) / Monte Petrano
Pranzo sul Monte Petrano presso ristoranti locali e street food
Esibizione arcieri (15.00-18.00) / Monte Petrano / Arcieri Cagli
Cena a tema nei ristoranti convenzionati
Evento serale con Nick DJ (21.00)
Presentazione “T’Immagini Onlus”
Chiusura evento con Zico e giudici internazionali OWR
Partenze escursioni campo base di porta Massara, dove saranno disponibili per tutta la
durata dell’evento biciclette a pedalata assistita e tour sul territorio “Alte Marche”

