Manifestazioni ed eventi a Fano

•

Il 10 luglio ricorre la festa cittadina del patrono, in onore di San Paterniano

•

Carnevale di Fano, con la tradizionale sfilata domenicale (per 3 settimane) dei carri
allegorici lungo viale Gramsci

•

Fiera Mercato dell'Antiquariato, presente il secondo fine settimana di ciascun mese

•

ColleMar-athon, maratona con partenza da Barchi nell'entroterra metaurense e arrivo a
Fano, la prima domenica di maggio

•

Super Quad Show, a maggio al Lido di Fano

•

Sapori e Motori, a Luglio in Sassonia

•

Torneo Internazionale di Tennis Maschile, sorto sulle ceneri dei precedenti Internazionali
Femminili di Tennis 'Città di Fano', a luglio presso il Circolo Tennis cittadino

•

Fano Jazz by the Sea[40], iniziativa sostenuta dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Fano e da altre Istituzioni, è stato fondato nel 1993 e ha luogo generalmente a
cavallo tra luglio e agosto con concerti nei luoghi storici della città

•

Festa del mare, tradizionale commemorazione estiva dei caduti fanesi del mare: la prima
domenica agosto dal vecchio porto un corteo di barche porta al largo una corona d'alloro alla
memoria dei marinai e dei pescatori periti in mare. Nella serata la festa si conclude con uno
spettacolo di fuochi di artificio.

•

Nutata Longa, consueta gara di nuoto non competitiva in acque libere

•

Carnevale Estivo di Fano

•

Miss Fano, concorso di bellezza cittadino che si tiene nei primi giorni di agosto

•

Birra d'Augusto, degustazione di birre artigianali e nazionali in centro storico nei pressi
dell'Arco di Augusto

•

Il paese dei Balocchi, nella frazione di Bellocchi dalla seconda metà di agosto

•

Fiera di San Bartolomeo, fiera cittadina che si svolge gli ultimi giorni di agosto nelle vie
limitrofe al Lungomare di Sassonia

•

Festival per tutti i gusti, a settembre presso il CODMA di Rosciano

•

Incontro Internazionale Polifonico "Città di Fano"

•

Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, a settembre al Lido di Fano

•

Corrifano, appuntamento podistico che si svolge a settembre sulle colline a nord di Fano

•

Fiera della Sostenibilità, a settembre in centro storico

•

Festa dei Fiori, mostra mercato di fiori, piante, vasi e articoli da giardino che si svolge nel
centro storico sia in Autunno che a Primavera.

•

Settimana Africana Regionale, settimana di iniziative solidali alle popolazioni africane, a
settembre e/o ottobre in centro storico

•

Fano International Film Festival, rassegna di cortometraggi aperta a registi italiani e
stranieri che si tiene nel mese di ottobre alla Sala Verdi e al Teatro della Fortuna presso il
Palazzo della Ragione

•

"Palio delle Contrade" la città di Fano rivive la storia Medioevale e divisa in quattro
contrade si sfida per l'aggiudicazione del Palio, attraverso giochi, giostra all'Anello e disfida
degli Arceri

