
 
 
 
 

VENERDì 4 SETTEMBRE 
 
 
RIMINI 
 
MOTORCYCLE WORLD GRAPHIC&DESIGN 
Foyer Teatro Galli, piazza Cavour 
Ore 19  
Fino al 13 settembre 
 
Esposizione di moto, caschi e tute della MotoGP curate dalla “Drudi Performance”. Nell’occasione sarà presentato in 
anteprima il motoscafo “Honda” realizzato da Drudi Performance. 
 
RIMINI RACING SHOT/ INTERNATIONAL PHOTO AWARD 
Sala Ressi Teatro Galli, piazza Cavour 
Ore 19 
Fino al 13 settembre 
 
In mostra gli scatti dei fotografi di tutto il mondo accreditati alla Sala Stampa MotoGP e il tributo a Takanao Tsubouchi, 
con le immagini da corsa dagli anni ’70 agli anni ’90. 
 
Orari: 

venerdì 4 settembre ore 19 – 23  
da sabato 5 a domenica 13 settembre ore 10 – 13 e 16 – 23 
 

 Ingresso libero 
 
 
 

MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 
 
RIMINI 
 
RED BULL AQUA BATTLE 
Spiaggia libera piazzale Boscovich (Porto Canale) 
Ore 15:30 
 
La storia incontra l’adrenalina della MotoGP sotto la maestosa mole della Ruota Panoramica. I piloti delle classi MotoGP, 
Moto2 e Moto3 insieme agli addetti ai lavori del motomondiale, daranno spettacolo in un’ esibizione in sella a dei 
“cavalli” diversi da quelli con cui corrono ogni week end. Per l’occasione verrà realizzato un circuito dove 16 piloti si 
confronteranno tra loro in sfide uno contro uno fino a decretare il “King of Rimini”. 
Ingresso gratuito. 

 
MISANO 
 
SPURTLEDA 58 
Misanino (pista kart all’interno del Misano World Circuit) 
Dalle ore 17:58 in poi 
 
La "Spurtléda58"  è un evento benefico che vede la presenza  di molti piloti del motomondiale che si sfidano sui kart per 

sostenere la Fondazione Marco Simoncelli ONLUS.   Una vera e propria anteprima di ciò che avverrà di li’ a poco in 
pista. 
Ingresso a pagamento. 
 



 
 
 

GIOVEDì 10 SETTEMBRE 
 
SAN MARINO  
 
SAN MARINO MOTOGP EXPERIENCE  
PRE EVENT UFFICIALE TIM- DUCATI  
Centro Storico – Piazza della Libertà 
Ore: 10,30 – 12,30 
 
Andrea Dovizioso e Andrea Iannone a bordo delle loro moto, in parata nel centro storico di San Marino, lungo un circuito 
creato appositamente per l’evento.  
La parata sarà scenario di un video emozionale girato in diretta che metterà in risalto il contrasto tra energia e tecnologia 
delle moto e la bellezza senza tempo di San Marino. 
Al termine dell’evento, spazio a una sessione fotografica e di autografi. 
Ingresso libero. 
 
RIMINI 
 
RIMINI RACING SHOT - INTERNATIONAL PHOTO AWARD MOTOGP 
Cerimonia di premiazione  
Sala Ressi Teatro Galli. Piazza Cavour 
Ore 20 
 
Tra una rosa di oltre 50 scatti verrà premiata l’immagine più bella, quella più emozionante e quella che più di altre 
esprime la “passione racing”. Un premio speciale andrà alla foto più “fortunata”.  
 

 
VIDEOGAMES SUL GRANDE SCHERMO: SFIDA I CAMPIONI   
Multiplex, Centro Commerciale “Le Befane”  
dalle ore 10,30 
 
Il pubblico sfida i campioni della moto3 del motomondiale alla PS4 su MotoGP15. Igers Italia in collaborazione con 
Multiplex “Le Befane” mette in scena all’interno della multisala una competizione dove il pubblico sfida i propri 
beniamini sul grande schermo. Si inizia alle 10,30 con le qualifiche e si terminerà in serata con le finali. 
Tra i presenti i piloti del team moto3 “Outox Reset Drink” Mahindra, Alessandro Tonucci, Daryn Binder e Niccolò 
Antonelli. 
 

CATTOLICA 
 
LA FABBRICA DEI CAMPIONI  
Jeepers Kart 
Ore 21 
 
L’evento che simboleggia al massimo quanto questo territorio sia la terra dei piloti. Nella culla dove hanno iniziato a dare 
gas i campioni di oggi, i nuovi giovani talenti, si sfidano tra loro in un “tutti contro tutti” in sella a mini motard.  
Evento organizzato da Jeepers Kart e JNB Team. 
Ingresso gratuito. 
 

 
VENERDì 11 SETTEMBRE 

 
 
RIMINI 
 
 
HITTING THE APEX  
Complesso degli Agostiniani – Centro Storico 
Ore 21 

 
In anteprima nazionale il documentario sulla MotoGP scritto e diretto da Mark Neale e narrato da Brad Pitt.  Un film 
sulla MotoGP, che ripercorre le sfide (e i destini) di sei tra i più veloci piloti di tutti i tempi: Valentino Rossi, Casey 
Stoner, Jorge Lorenzo, Marco Simoncelli, Marc Marquez e Daniel Pedrosa: storie di rivalità e di amicizia.  
Per gentile concessione di Universal Pictures International Home Entertainment e ScreenLive.  



 
MISANO  
 
MISANO WORLD WEEK END 
 
ARENA 58 SIDE EVENTS 
L’arena 58 è il cuore degli eventi collaterali ufficiali della MotoGP che si svolgono nella capitale dei motori e cioè Misano. 
All’interno del centro cittadino è stata realizzato un ovale in terra battuta che negli ultimi 3 anni ha visto la presenza di 
oltre 60mila spettatori. 
Per questa edizione sono in fase di realizzazione diversi appuntamenti divisi tra sport action come i campionati italiani di 
Flat Track, lo spettacolo mozzafiato del free style by Daboot e le inconfondibili, curiose e sfrenate sfide con le Ape Car 
Cross racing. 
L’incasso della vendita delle t-shirt ufficiali dell’evento saranno devolute all’Associazione Io Centro. 
Ingresso gratuito. 
 
X-FIGHTERS NIGHT FREESTYLE – DABOOT PERFORMANCE 
Arena 58, via Romagna 
Ore 21 
 
Lo show di free style più emozionante d’ Europa sbarca all’Arena 58. I campioni dei Daboot insieme ai top riders degli 
“X-Fighters” metteranno in scena uno spettacolo unico tra i più  attesi dal pubblico e anche dagli stessi piloti del 
motomondiale che vedono nei freestyler dei loro idoli. Durante la serata saranno presenti stand gastronomici realizzati in 
collaborazione con i comitati di Scacciano e Villaggio Argentina. 
Ingresso gratuito 

 
CATTOLICA 
 
MOTOGP MUSIC FESTIVAL CON RADIO STUDIO PIÙ –  
CATTOLICA FESTEGGIA NICCOLÒ ANTONELLI 
Piazza I maggio  
Ore: 21 
Serata pop per tutti gli appassionati di MotoGP con musica, dj set e una festa per rendere onore alla prima vittoria e al 
terzo posto  nelle due ultime gare di moto3 del campione cattolichino Niccolò Antonelli.  
Ingresso gratuito. 
 
 

SABATO 12 SETTEMBRE 
 

MISANO  
 
MISANO WORLD WEEK END 
 
CAMPIONATO ITALIANO DI FLAT TRACK 
Arena 58, via Romagna 
Ore 21 
 
Nell’ovale in terra battuta spazio ai “maestri” del traverso che fanno scuola ai Campioni della MotoGP. Spettacolo puro 
con il Campionato Italiano di Flat Track. Durante la serata saranno presenti stand gastronomici realizzati in 
collaborazione con i comitati di Scacciano e Villaggio Argentina. 
Ingresso gratuito. 
 
 

 
 
 
RICCIONE 
 
SUNSET FREESTYLE BY DABOOT 
Riccione, Marano Beach  
Ore 18 
 
Lo show di free style più emozionante d’ Europa sbarca a in spiaggia a Riccione nella spiaggia del Marano. I campioni dei 
Daboot insieme ai top riders del X – Fighters metteranno in scena uno spettacolo unico tra i più ricercati e attesi non solo 
dal pubblico che segue il motomondiale ma anche dagli stessi piloti che vedono nei freestyler dei loro idoli. Lo spettacolo 
proseguirà successivamente in riva alla spiaggia con un aperitivo aperto al pubblico. 
Ingresso gratuito. 
 
 



DOMENICA 13 SETTEMBRE 
 

MISANO 
 
APE CAR RACING PROTO EVOLUTION 
Arena 58, Via Romagna 
Ore 15 
 
Il week end della motogp si conclude con l’evento che ha reso l’Arena 58 famosa nel mondo e cioè la sfida nell’ovale con le 
Ape Proto Evolution con motori da competizione. Quando lo sport diviene un show e viceversa. 
Durante la serata saranno presenti stand gastronomici realizzati in collaborazione con i comitati di Scacciano e Villaggio 
Argentina. 
Ingresso gratuito. 
 
 

RIMINI 
 
CASTLE RED BULL  
Closing party 
Castel Sismondo, Centro Storico 
Ore 20 

 
Il mondo della MotoGP esce dalla pista e scende in pista con il tradizionale party ufficiale di chiusura in una cornice 
storica di grande impatto, per dare l’arrivederci alla Riviera di Rimini e a San Marino. 
Una kermesse, con i dj più famosi d’Italia, nel centro storico di Rimini. 
Ingresso a invito. 
 

 
 

SABATO 20 E DOMENICA 21 SETTEMBRE 
 
 
 

CORIANO 
 
KARATELLA RACE 
Coriano di Rimini 
Dalle 18 di sabato 
 
La Karatella Race è l’appuntamento più goliardico tra gli eventi previsti a margine del Gran Premio. Si tratta di una gara 
di caratelle che si sfidano sulle discese di Coriano, città natale di Marco Simoncelli. 
Lo sport è solo un pretesto per raccontare la passione e la creatività dei romagnoli per i motori. 
Ingresso libero. 
 

INFO 
 
www.misanocircuit.com 
 
Facebook: GP San Marino – Riviera di Rimini - MotoGP 
 
 
 


