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tIFFICOLTA:

elle pagine che seguono, la presenta-___
zione di otto prove.
A ogni percorso e stato assegnato un
j
indice di difficoltà.
L'indice di difficoltà è stato calcolato in
base alla lunghezza e al dislivello com- i
;.
plessivi dei vari percorsi.
Nel calcolo, la lunghezza incide per il 25 per
cento e il dislivello per I 75 per cento. Il valore 100/100 è stato attribuito a un'ipotetica
granfondo di 250 km e 4800 metri di dislivello, che possono considerarsi valori quasi
estremi per un percorso da portare a termiz .-1
ne jri una giornata.
.i
I percorsi sono stati suddivisi in quattro (af
.1
tegorie, in base alla difficoltà attribuita: faci''I1
le (: da 0/100 a 25/100, percorso non impegnativo, fattibile anche con poco allenamento); media( da 26/100 a 50/100, corsa che richiede un allenamento adeguato e
che presenta passaggi da non sottovalutare);
./.
elevata ( da 51/100 a 75/100, percorso
.
,per il quale è indispensabile avere un buon
allenamento specifico in salita e sulla distan,
za); estrema ( superiore a 75/100, corsa
in cui è fondamentale presentarsi solo con
.
.
un allenaniento specifico ad alto livello unito
a ottime e collaudate capacità di resistenza).
E importante sapere che tutte le altimetrie
sono in proporzione.
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ISCRIZIONE

da4O
DIFFICOLTÀ
media (47/100)
LUNGHEZZA
155 km
DISLIVELLO
2044 m
TEMPO MASSIMO
entro le h 15.07(media 21 km/h)

MEDIOFONDO
DIFFICOLTÀ
media (32/100)
LUNGHEZZA
105 kno
DISLIVELLO
1384 oh
TEMPO MASSIMO
entro le h 11.55 (media 25 krnr/h

CIRCUITI: Campionato Italiano Crantondo
e Mediofuodo Acsi, Zero Wirid Show Giro
delle Oegiooi; RITROVO E RITIRO PACCHI
GARA: Desenzano del Garda (651, Palazzo
Tedeschini, piazza Matoezzi, dalle h io alle
19 deI 6/5/2815, dai e h in alle li 18 del
7/512016, dalle 5 o alle h 6.ng delraJs/2016
(presentarsi cor i apposito modulo ricevuto
e stampato dal sito); lOCALITÀ DI PARTENZA; Desenzano del Casda (BO), piazza
Maneotti; ORARIO: 5730; GRIGLIE: 1'(1100) per irssitati, trapiantati e Garda Legend,
2'(lOt 206) per ciclioti meritevoli, pacchetti
hotel e charity ptogram. 3'(1201-3000) in
base 011d data di iscrizione, 4' 13001 -3000)
aperta ai partvcipont con le taci a pedalata
assistita (senza elassili:a) e a chi vuote partire io tror:qoillità, COSTO D'ISCRIZIONE: 40
eoro, sevrallassa di 5 nono per chi si mense
dopo il 5/4/2016, 20 euro per gli atleti diversamente abili; gli iscritti entro l'a/4/2et6
avranno il pettoralv personalizzato eco il
nome e cogonme;SCADENZA ISCRIZIONI;
0/4/2016, ma sarà pessibi e iscriversi anche
successioanreotn hno ol ragg iinginsente dei
3505 iscr Ci; MODAUTA DI ISCRIZIONE:
bonifico bancario ul ìc San 11061 05504
89271 03000 0003535 della Conca di Legno

no, ooenaia Falnppio, intestato a Gte sri, via
Manzoni 13, 22070 Binago(CO)•modulo e
fotocop a versamento per fax 031/0120240
oppure 031/2250700 oppure e mzil a gran
fondocolnzgodesenzann@otc srl,it, pessibilità di iscrisersi nn-line cnn pagamento a
mezze carta di credito; TESSERA CICLOAMAlORE:si, per la gronfondo.
SERVIZI
CONTROLLI: Sdam: RISTORI: tre per la
graotondo (San Michete, Sznt'Eosebio, Castello), due per la mediofondo (San Mictsc
le Sant'Poseh o), uno per il corto (San Mi
dde), ASSISTENZA TECNICA: rnieazi al seguito a curo della Shimano, vietati i mezzi
privati al seguito; ALTRI SERVIZI: assistenza
sznitoria, carro scopa, seroizio totegrnfire;
PARCH(CGI: in prossimità del centro storica di Desenzano; DOCCE: in prossimità del
centro storico di Desenzano; ATTI VITA
COLLATERALI: Randonnee, Euby Bike, area
eopo; PASTA PARTY; si.

tonda e della rnediotnndn, per le prime dieci
società in base ai rumero dei partecipanti.
INFOP.LBERCHI
Vedere l'elenco degli alberghi c000enaieriati
e dei pacchett: botol*gora sul sito della ma
nitnstazione (1mb Orgzn:zzanione -> Soggiorno).
COME ARRiVAPE
Antestrada 54 Tenine-Trioste, uscita Desen
aano del Garda.

NO FE
Un vero testval di tre giorni dedicato alla bicicletta è quello che si apprestano a oioere
coloro che si iscnivonu a questa grantondn,
tra e cui manifestazioni collaterali, oltre all'area oepo, ricordiamo la raisdornèe e la
gara dedicata ai bambini, I percorsi snoo gli
stessi della passata ediziere e, anche se le
salite non sono lunghissime presentano in
opei coso pendenze oor trascurabili. Le salita delle Cosie, che conduce al Colle di SanPACCO GARA E PREMI
t'Eusebio, presente vei pencursi unge e mePACCO GARA: Capo tecnico Dryarn, inte- dio, sarà compreso nella 17 tappa del Giro
gratoro Enervit; PREMI: per i primi tre asso- d'italia il' qnest'airnn. tI percorso certo non
luti o pnire cinque d categoria della gran Ira i.lassitica

'A ORANFOtIDO

CORTO
DIFFICOLTÀ
facile (22/100)
LUNGHEZZA
75 km
DISLIVELLO
940 m
TEMPO MASSIMO
entro le h 10.34 (media 25 krnjh)
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LOGISTICA:
PERCORSI:
ASSISTENZA IN CORSA:
PASTA-PARTYE RISTORI:
ACCOGLIENZA:

GRANFONDO: P egnogo P,s cci Sci
Michele (6 km pmax 13°o), salita della
Costea Sani Eusebin(11km,prnax9 u),
San Gallo e Castello(9km, pmas 13°c).
MEDIOFONDO: Puegnagn, Passa
San Michele, salita delle Coste a Sant'Fasebio.
CORTO: Pue80050, Passo di San Mi
chete, Benecco.
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Segreteria iniormazioni generali, tel. 366/1826370 (dalle h io alle h tal, into@granfondocolnagodesenzano.com, granfondocoinagodesenzano@otc-srl.it, www.granfondocolnagodesenrann.com
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CIRCUITI: Romagna Sprint; RITROVO E RITIRO PACCHI GARA: Lugo di Romagna
(RA),togli di via al Bar delle Stuoie, piaizale
Gubbio 35 fino vile IS del 7/5/2016, piazzule Veterani dello Sport dalle h 5.30 alle h
22 del 7/5/2016 e lino alle 6 o dell'8/5/3016,
LOCALITA DI RTENZA: Lugo di Romagna (RA), piazaa e Veterani delle Sport;
ORARIO: alla francese, dallo h 6.30 alle 6 e;
GRIGLIE: nessuna: COSTO D'ISCRIZIONE:
7 euro senna sovrattusse, 2 euro per il ritrono a000geslito, SCADENZA ISCRIZIONI: h
24 del 6/5/2216; MODALITA DI ISCRIZIONE: sersantente su dc postale 97510006,
oppone vaglio postale intestati o CC. Baracca Lugo, do Bar Rione Stuoie, piazzale Gubbio 33, Luto (RA)* modulo e Iotocnpia versumooto per tue al numero 0545/900500
oppure e-mail into@ocfbaracco.it: TESSERACICLOAMATORE; 00.
SERVIZI
CONTROLLI: manuali, con fogli di via do
timbrare: RISTORI: tre per la grattando
(Cosola Valsenio, Passo Surribuca, Monte
Collina), tre per la fondo (Casela Va seno,
ManIe Carnevale, Abeto), uno per la mediotondo (CoscIa Valsenio), uoe per i) corto

(Villa Vezzano); ASSISTENZA TECNIC&
pone fissi presso i rienori; PASTA PARTY; sì.
PACCO GARA E PREMI
Pacco gara: gadget da defin re
Premi: trofei per le primo settanta societa
classificate in base al numero dei kiloinetri
percorsi dai comporenti di ciascuna società,
indipendentemente dagli itinerari effottuati:
le prime cinque societè riceveranne un prosciu0o e una bicicletta; cinque ulterieri premi saranno sorteggiat tra le società oltre la
settantesinta, trofeo alla società più nomerosa che effettuera il percorso lungo, oggette ricordo a tutti coloro che avranno eftetbaie oca dei quattro percorsi.
INFOALBERCHI
Hotel Ala d'Oro, tel. 0545/22380: Hotel TatC
tel, 0545/288603, Albergo Mirola, tel,
t545/22617: Albergo Due Galli, tel.
0545/6t37b.
COMEARRIVARE
Da nord e da sud: autostrada At4, BolognaTaranto, tra Imolu e Faenza dcoiare vulla
A14 direoione per Ranenno, uscita Lago-Cotignola.

o—
so rusora
UMS

'O'O

NOTE
Nessuna modifica è stato opportata ai quattra percorsi, che restano quindi uguali a
quelli della passata edizione. Si tratto di percorsi collaurta-i da anni,che sono in grado di
offrire ostacoli da superare e seddisfa7ioni a
qualsiasi categoria di ciclisla e con qualueque grado di allenamerto. Ricordiamo che i
riotori offerti sorto decioamente corposi e orguniezali in modoche cisi possa rifocillare in
tutta tranqialltà. Cerisigliamo, a chi volesse
completare il percorso lungo pedalando serno stress, di partire il più presto possibile cdi
tenere d'occhio I tempo onassiroo.

I11III
GRANFONDO: MooteAlbano (4.5km, do
265 m, prnau 8%), Monte Samboca (g.E
km, dsl 635 m pmae 8%), Monte Beccuggiano(4.7 knn, dsl 270n, prnao 8°/a), Monte
Collina(2.6 km,dn 205 m,prnao 11%).
MEDIOFONDO: Monte Albaoo, Monte
Carnevale (5 km, dsl 280 m, pnnao 8%),
Monte Becceggiano.
CORTO: Monto Albano.
GOURMET: nessuna.

-,M
o

U.C. Baracca Lugo, tel. un45/9005R0, fax R545/900n00, Mario Righini celI. 348/7249503, Maria Rosa Giovannardi celI. 335/7492898, Giuseppe Barchitega tel. 0545/31707, Carlo Cristolori celI. 334/7034606, info@uclbaracca.iL www.ucfbaracca.it, www.circuitoromagnoloit
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CIRCUITI: Grand Prio Maglia Nera: RITROVO E RITIRO PACCHI GARA: Bergamo,
Lanaretto Stadio Comuole, via Mar,ahottn dalle ho nilo h 20 del 14)512018. Non
previsto servizio di carrregrra dei numeri
gara e pacchi gara la domenica mattina.;
LOCALITÀ DI PARTENZA: Bergamo, sia
5darzabotto: ORARIO: h 7: CRIGLIE: l'per
donne, ospiti, trootasei Puntuali, primi cento
del percorso da ct_i krn, primi cinquanta
del percorse da 128.8 km primi eenticirque
del percorso da 89.4 km della G.F. Gimooci
2015, altre griglie solo o base alta data ci
iscrizione; COSTO D'ISCRiZIONE: 32 nure.
Per chi vuole la 20' maglia in tessuto [nergy
a maniche certe della serie mo il disegnu
esclusioo '20 Vear Anniversary', il costo disenta 65 coro; SCADENZA ISCRIZIONI:
22)412016 MODALITÀ Dl ISCRIZIONE: borubo bancarie sul c/c Iban IT53U 05034
11121 00020 0026504 del Creditn Bergama.
scv di largo Porta Na000, 24122 Bergamo,
intestati a C.M.S. Asd, via 0. Da Campione
24)c, 74124 Bergamo e invio modulo e telecopia versa irrento via fax al o aure ro
0351422)971; possibilild di iscriversi un-lino

sul sito della manifestazione con pagamento ne dei tre percors's per i primi tre assoluti
tramite carta di credito, TESSERA CICLOA- della cronosealata al Semino suddivisi nei
MATORE:si, per percorsi granfaodo eroe- Ire percorsi, per p'imi tre di ogni ategvria
diulmirto.
dei cre perwrsi, per le priore tre sonda con
il maggior numero di iscritti, per altre cmSERVIZI
que socletO in base al sorteggio.
CONTROLLI: Tds, non seno validi altri chip
in possesso dei ciclisti; RISTORI: cinqon INFOALBERCIII
per la pranfoirdo (Colle del Gallo, Selvinu, Presso l'organizzaninne.
Pcghcra, Sant'Onrob000, Costa Valle ma
gna), tre per lo mediofoirdo (Colle dol Gai- COStE ERRIVARE
lo, Selvirou, Peghena), due per il corto (Colto 12a nord e da sud: autostrada A4 Torino-Triedel Callo, Seleino); ASSISTENZA TECNICA: vie, uscita Bergamo, direzione Stadio Comomezzi al seguito della corta a cura delVor- nale, poi seguire lo trecce.
gunizzaziene. non è permesso quella privela, neppure a bendo strada; ALTRI SERVI- NtITE
PI: diploma di partecipazione, massaggi; I tre percorsi della Felice Girnondi non sono
DOCCE: presso il Lauzaretto; ATTIVITA cao'biati. Costacolo più impegnativo del
COLLATERALI: area enpo; PASTA PARTY: percorso lungo è senza dubbio l'ultimo, la
si, a prezzo agevolato per un accompagna- Cuoca Valle lmagrz, mentre negli altri due
toro,
percorsi, medio e corto, è il Seloino a pro.
seotare le maggiori insidie. Ricordiamo che i
PACCO G,voA E PREMI
premi dci vincitori assoluti verranno consePacco gara: medaglia comiremorativa, ma- grati soltanto a coloro che si preserterorrìo
glia cclrrilremoraliva con sovnoppreezo
sul palco entro tu ronoti dall'ornino, iudosPremi: por i primi tre assoluli uominiedon- sando la divisa di gara,

HA QRANFONUO
- isni,i
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CIRCUITI: Prestigio; RITROVO E RITIRO
PACCHI GARA: Cesenatico (FC), segreteria
Nove Colli cjo Stadio Comunale di Cesenatico, via Satti, dalle h 9 alle 512 e dalle ti 5
alle h 18.30 del t8/5/2e16 e del 9/5/2016,
dalle h 9 alle 5 20 del 20/5j20te e del
21/512016; LOCAUTA Dl PARTENZA: Cosenatica (FC), Porto Conale; ORARIO; dalle h
6; GRIGLIE: 1' per Vip e meritevoli, 2' meriteooli, 3' meritevoli, prestigiosi 2015 e fedelhsimi, 4' pacchetti prnmozinnali, 5', t'e 7'
cicloansotori io ordine di iso-iviune, e' ciclotanisti, cointmollare sul sito della manifestaziorme eventuali avarrzanrenti di griglia; i menitevoli sono stabiliti in base ai tempi tenuti
eolIe edizioni 2019 e 2015 della manifestalione; COSTO D'ISCRIZIONE; 85 euro;
SCADENZA ISCRIZIONE; iscrizioni chiuse
per il raggiungrmento del numero massimo
di 12,000 partecipanti artiltresoi, la nottituziane cli un atleta verrà accettata entro il
9/4/20:6 con il pagementn di 25 euro; MODALITÀ Dl ISCRIZIONE; lrotriticn bancario
sul e/e Iban 1T44V 05307 24000 00000
0978664 della Banca Popolare Emilia Romagnu filiale di Cosenatice intestato ad Asd
CC. Fausto Coppi, via Saffi e'c Stadio Comunale, 4/042 Cesenatico (FO)* modulo e
fotocepiu versamento on-lirne o inviati per
fao 0547)672186, possibilità di iscriversi noline con pagamento tramite carta di credito
noi sitn della manifestazione; TESSERA CICLOAMATORE: si, perla grcntorido.

SERVIZI
CONTROLLI: chip giornaliero Sms con trcnulogia Winning Time da restituire all'arrivo; RISTORI: otto per la granfondo (Piandispino,
Piove di Rivoschio, Burbotto, Sogliano, Monte
TiPi, Prrticara, Madonna di Pugtiano, Patto
delle Siepi), quattro per la mediotondo (Piandispino, Piene di tiivonchio, Barbotto, Sogliano); ASSISTENZA TECNICA: sono dislocati
paoti fissi di assist000ae punti mnobilicorrauto
e motoacura deil'orgzniaaauione,autoemutoprivoteal segaitesnooseverameamteoietvte;
ALTRI SERVIZI: custodia bici; DOCCE: presso
In zona partenza/arrivo; ATTIVITA COLLATERALI:area eopo;PASTAPAHTY:si, gli accompagnatori possonoacqoistare ilbuoro,

COMEARRIVARE
Per chi viene da Bologna o da Anccna: autostrada A14 (Bologna-Taranto) uscire a Coseno Sud, poi direzione Cesenatico, oppure
prendere l'uscita Rimini Nord e percorrere
la 5.5. 16 Adriatica fino a Cetnoutico (o ingresso - direzione centro storico). Per chi
viene dalla C45 uscire sempre a Cesena poi
seguire indicazioni stradali per Cesenatico.
In treno: ternata alla Stazione di Cesenatico
(circa 30 minuti da Rimini), infu tel,
040868088 In aotobuis: con aatolinee Atr
(lirrea 94 dalla staaione di Cesena), infu tel.
05411300530. In taci; mio Radiotaxi Cesenatico, tel. 0547)81365. In aereo; aeroporto internozionale Federico Fellini di Miramare di
Rimini (info 0941/715711) che dis:a O kin dal
PACCOGARA[PREMI
centrc delta cittO di Rimini e circa 30km da
PACCO GARA; maglia Sportfal da ciclista a Cesenaticmn, oppure aeroporto Luigi Ridelfi
manichecerte;PREMI:periprmmitreaotoluti diForli titife 0543/474990).
dei due percorsi e i primi tre di categorie del
percorso lungo, per il Cprrndel Oarbotto, per il NOTE
Gpm del Corolo, premi per le prime società I percorsi sont, naturalmente, sempre gli
classificate nel lungo e rei corto, niconosci- stessi. Por quanto riguarda il doping, facciamento alte societd cao almeno venti iscritti, mv rrese000 che, in raso di positioilO ai conprenmi speciali per le società cori aluoerio treo- trolli aatidopiog nella Nove Culli, nworo di
ta iscritti, premi per i ciclisti che Sonno rag. prs'mtis'ità accertata nei voi mesi successivi la
giunto la tsr o la là' gatnecipazione.
gara, in altre manitestazioni sportive, il cuocorrerto tenuto a corrispondere al ComiINFOAIJI[RGI'Il
Salo Organizzatore Nuvo Colli, a titolo di riCescnatico Turisnro, tel, 0547/e73207, in- sardmeoto del grane danno arrecato all'imfo@ceseoaticoturismo.com, sresw.cesenati- magine dell'evento, la somora di 50.000
ceturisrno.com
care.

Pagina
5
5 // 10ITA
Dryarn
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

ISCRIZIONE

dal€
GRAN FON DO
DIFFICOLTÀ
elevata (50/100)

LUNGHEZZA
tbl km

DISLIVELLO
2660 m
TEMPO MASSIMO
entro le h 15

MEDIOFONDO
DIFFICOLTÀ
media (36/100)

CIRCUITI: Circuito Romagnolo; RITROVO
RITIRO PACCHI CARA: I ugo (RA). dalle h
5.3e alle li 8 de 29/5/2016, LOCALITA DI
PARTENZA: Lugo (RA), pIazzale del Paoaglione (ingresso p azza Mazzini), ORARIO: alla
francese dalle h e alleh 8, per LI percersodi 58
knr Onu allo h 9, per l'aulogertito dalle 730
allo h lo' GRIGLIE: nesouta,(0510 D'ISCRIZIONE: 7 euro, 2 euro per l'autogestito SCADENZA ISCRIZIONI: h 23 del 27/5/2016;
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: bonifico bancario osI dc Iban IT6tG 38542 23802 32400
0198239 della Banca di Credite Coopetalioo
Raoenrate IntInte di Luge, oppone oaglru postale, intestati a SC Pedale ltianroraere. Casela Postale 04 48022 Lugo tA)* modulo efo
tocnpio versamento per fao 0545/78300 e emarI inlodepedaleh anconemjt oppure lire1tameute alle sede della sudelà, aa Garibaldi
16, Lugn (RA), oppure presso i regozi autorizoati, TESSERA CICLOAMATORE: si, per i
percorsi granfondo, mediofondn e certo, no
per la ciclotoristica di 19 km.

code della tessero personale: RISTORI: tre NOTE
per la grarrforrdn (Valico del Prugne, Monate Nessuno meditica è stata appuntata ai quatFaggiuld, Zailaglia) e aoo idnico (Moirte di tro perrlorsi r spetto alla passala edizione.
Rontana) due per la mediotonde (Valico del Ricordiamo che per entrare nelle classificlie
Prugne, Zattaglia) * uno drico (fontana), per le società, ogni atlela dovrà completare
uno per il corte (Zatlaglia(; ASSISTENZA il percorso scatto entro le ore 15. Facciamo
TECNICA:Im punti di assisteriaa lungo i per- notare che, prendendo il via alle ere O si
corsi, O consentita l'assistenza di auto private, hanno a dispesieione ben 9 ore, anche per
ALTRI SERVIZI: ristori molto abbondanti, portare a termine il percorso corto di soli 58
DOCCE:nor proviste; PASTA PARTY:s,gra km. i che contente di viaggiare ad andature
decisamente ciclotanistiche
tuitoaiichepergliaccornpagratoii.
PACCO 04010 PREMI
PACCO GARA: gadget e prodotti sorr; PREMI: perle prime cinqcaotadinqrie società in
base ai kulometri percorsi.
INlO ALI3hIIGIiI
Vedere sul sito bttp:,/wwe'.coniune.lugo
ra.il;/Citta-e lerrdorior'OspitalAaìflove-dormire/Alberghi

COPiE ARRIVARE
Da nord e da sud autostrada 414, uscita LuSERVILI
go-Colignola, (da Belegno) oppure Faenza
CONTROLLI: elettronici tramite lettori bet- (da Ancenna-Rirniri)

LUNGHEZZA
111 km

DISLIVELLO

.

4

_________________________________

!(1 1,11 fi4[i] I
LOGISTICA:
PERCORSI
-

-

ISTA1flYERI5TORl:
ACCOGLIENZA:

1573 m

TEMPO MASSIMO
lÀ GRANFQNDO

entro le h ts

CORTO
DIFFICOLTÀ
facile (22/100)

00

LUNGHEZZA

o

88km

DISLIVELLO
814 m
TEMPO MASSIMO
entro le h 15
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facile (9/100)
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LUNGHEZZA
45 km
DISLIVELLO
270 m
TEMPO MASSIMO
entro le h 15

I

LU
UJ

GOURM ET

M
re

10)

L)

105

0

z

I—•
Z

O

LU

I-a

I—
,at
LI

•

I< I—

>
«015 0

O

or.

o
115

o
c'.g

o
—J
o

O
ZLU

1500

:jcin

o

<

•

u1 s,

me-J

ut-

o

'5

>
>

Kmoc'oo

00

oa, ea

o

no

s

GRANFONDO: Valico dei Prugno,
Monte Faggiola, Monte Albano, Monte
di Rontana. MEDIOFONDO: Valico
del Prugno, San Ruffillo, Monte Albano, Monte di Rontana. CORTO: Monte
Albano. GOURMET: Muoio Serro.

80

Pedale Biancollero, cia Garibaldi 116, 48022 Lugu (RA), Annalisa Cassaiii, Domenico Cafarella, celI. 346/3369360, fan 0545/78300,
info@pedalebianconcro.it sedc@pcdalebiauconere.ii, wnv.pedalrbianconero.it
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ISCRIZIONE
da 3)€

.

i

1

G RA
DIFFICOLTÀ
estrema (95/100)
LUNGHEZZA
204.1

km

DISLIVELLO
4800

m

TEMPO MASSIMO
12h30
passaggio massimo Custel Tesino
h

io, Predazzo h

IVIEDIOFO

t4.3u
I 6fl

DIFFICOLTA
olovzta (61/100)
LUNGHEZZA
133 9 km
DISLI EL
3050 m

CI BCLJITI- itrorirl Pro Maglia Nera, Presfig o;
RITROVO E RITIRO PACCHI CARA: FelIre
(BL), Pa agh accie,s(aleMarwn ,dalleh 12a1
le (i 19 del 17,6/2310, dalle hO alle b 19 del
15/6/2015: LOCALITA LII PARIENZA: Fettre
(BL), via Campegiorgia; ORARIO: h 7; GRUGLIE: 1 (1-100 prrvip,oircitori 2015. lato de
otre(sia Roimial, 2 (351-450) per Pedale Feltrino 3 (451 -650) per pacchetti a borghi, 4
(1151-1900) per prestigiosi e Maglie Nera
2015, lato sinislro(ma Cumpirgiorgio) '1101350) per primi certo del rankiisg, ciclisli svoe
le 71i 30' alla tranforido e sette le 4h te alla
ruediutrodo e prime dieci donne del 2015:6
(651 1150 per primi cinquecento iscritti un-line; 7'(1001 -250) per iscrini a Cosmo Bike, 9'
(2501 3000) per ritirati 2015 cm ordine d
iscrizione. 8' Ida 3001 0 sul secondo data
rsrr.eroire; COSTO D'ISCRIZIONE: 53 euro
seerattassa di 7 vi or per chi si rsmriuc dopo i
6/6/2010,SCADENZA ISCRIZIONI: 6/6/2016,
evo saro possibile iscriversi auche presso il Pa
laglriaccio il 17(5(2016 vii 18/6(2016 solo seri
saraone ancora posti dispon bili (oh usura
iscrizioni a 0550 scritti)- MODALITÀ DI
ISCRIZIONE: bonifico bancario sul dc Iban
iTofiZ000046llrOtobe00000t4o della Banca
di Credito t_oeperatiao del e Pieulpi, intestati

adArd Pedale Feltri ae Tbh credulo e lotoeo- percorsi, per primi tre di ca'egoria dei du
pia versamento per tre 0439/300600,oppure percorsi, per le prime dieci società, maglia ne0439/3037nr. Pos,ibilita di 'scrisersi on-line re all'ultime classificate, I premi non ritirati
con pagamento tramite carta di creditosijlsi e nonverrannospediti acasa.
della manifestazione; TESSERA CICLOAMATORE:si,perlagrantcodo.
INFOALBERGHI
Vedere l'apposita sezionesul sito della mani(FOb 121
tostaz onc,cori i pacchetti gara-i-hotel.
CONTROLLI: Sdain; RISTORI: sei per a
gruntonco (Piree Tesino, (alamente, Passo COMEARRIVAR[
Mznghes, Bel eioorite, Passa Eolie tonica), Da nord e da sud. A22 hlodeua-Brennerc,
treper la e-edioto,idu (Caste Tesino, Passo di uscitaTrento Centro, poi SS '17 per Padosa tiGobbera Sorriva)- ASSISTENZA TECNICA: no a Primolano, quindi 5.5. 50 bit e intine la
puoi fissi e mobili lungo il percorso a cura 5,5.50 per Belluno fino a Feltre; oppare autodell'orgarsirauziorie E vietata qualsiasi assi strada 527 Venezia Belluno, uscita Belluno,
slaoza privata al seguito, pena la squalitica. poi 5.5. SotinoaFeltre.
000sentitoil ritornimorteeolaote noipunli di
r sturo ALTRI 5ERVILI: assistenza radio lun- NOTE
go i due percorsi, massaggi spurtiui e slniaisu, I percorsi rest000 uguali a quelli della passata
boo bici custodito; DOCCE: presso il Pala- edizione. Tacciamo notare che a grantondo
ghiaccio, PASTA PARTO'; si, con un piccolo presenta l'indice di difficoltà p u elesoto Italo
contributo pergli uccsmp000atori.
mznifestzziooi groirtondistiche che si svolgono nel oostro Paese. Br'altra particolarità di
FA(aC,6BA EPOEP5I
quesla gara std nelfatlo diconcedere untomPACCO GARA: pantaloncini bermuda Spor
0 massimn di percorrenza unico per i due
noI chE completano la polo del a paooata odi percorsi, con5entendc, quindi di completare
ziole; PREMI: per i primi cinque assoluti ao quelle corto aecho tonondo medie decisa
miri' e lv prime Ire assolute donne dei due Inrerle basse.

TEMPO MASSIMO

IA LRM1FONOO

12h 30'
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LOGISTICA:
PERCORSI:
ASSISTENZA IN CORSA:
PASTA-PPrRIYERIS1'ORI:
ACCOGLIENZA:

GRANFONDO: Cima Campo, Passu
Mai g nela, Passo Bolle, Passo Croce
d'Aune.
MEDIOFONDO: Cima Campo Posso
Brocon Passo di Gobbera Passo Cr0
ce d'Arino.

Kmo

o

Pedale Fettrino, tel

ve

0430/303730(due

ve

ve

:3- g'i
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iire arlmairel, fax 0039500600,fax ouno 303735, infn 'vgfspnrttiri it. ww gtsperetf iii
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ISCRIZIONE
da

15€

GRANFONDO
DIFFICOLTÀ
elevata (53/100)

LUNGHEZZA
1194km

DISLIVELLO
2620 01

TEMPO MASSIMO
611 dalla partenza
e'

MEDIOFON DO
DIFFICOLTÀ
facile (22/100)

LUNGHEZZA
60 km

DISLIVELLO

CIRCUITI: Campionato Italiano Grantoedo
e Mediofondo Acoi; RITROVO E RITIRO
PACChI GARA: Piancogno (85), PaIa Vi.Bi,
dalle h 14 alle tuO del 10/6/2016, dalle h 6
alle h 7.30 deI 19/6/2016; LOCALITÀ DI
PARTENZA; Piancognn (05), centro sportive; ORARIO: hO; CRICLIE: t'per invitati e
ciclisti nivritevoli, 2' per gli iscritti
dall't/1/2016 al 15/2/2016. Y per li iscrilli
dal 16/2/2016 al 17/24/2016, 4' per tuOi gli
altri; chi noti entrerà nella propria griglia almeno 15' prima della partenza verrà inserito
nell'nitima gnglia; COSTO D'ISCRIZIONE:
30 euro, snvrattassa di 5 euro per clii si
incniee tra 1/5)2016 e il 31/5/2016, soorattassa di 20 euro per chi si iscnive il
10/6/2016 e il 19/6/2016, 5 cura per i ciclisli
diversamente abili, ogni dieci iscrizioni l'undicesirna gratuita; SCADENZA ISCRIZIONI: 30/4/2016. ma sarà possibile iscriversi
anche tino alle h 7.30 del 19/6/2016 a al raggiungimeuto dei 15110 iscritti; MODALITÀ
Dl ISCRIZIONE: bonifico bancarie sul c/c
Iban 3061 05504 09271 00000 0003535 intestata a Olc sri modulo e ricevuta pagamento per tua 031/ 2209708 o e-mail canonnegailidotc-srli1; possibilità di iscilversi an-li-

1000 m
TEMPO MASSIMO
oh dalla partenza

ne sui Sito ivlernet iw.mysdarri il, TESSERA CICLOAMATORE: si, per la granfondv.

COM[ARRIVAIIE
Autostrada AO Tonno-Trieste, uscita Sorgono
e direzione Loverv per clii proviene da Torino, uscita Brescia Onost(Sad e direzione
ben Valcanionica per chi proviene da Trieste.

SERVIZI
CONTROLLI: Sdam: RISTORI: tre perla
grantendc (Villa di Lozio, Prestine, Paspardv), una per lo insediatando (Villa di Lnzio):
ASSISTENZA TECNICA: mezzi al seguito a NOTE
cura dell'organizzazione, è tassativamente Rispenu alla prime edizione della inianilestavietata l'atuistenza da parte di merci privati uiene, ssollasi nel 2015, la zana partenza/aral seguito della corsa; ALTRI SERVIZI: de- rivo stata spustata nei pressi del ceatre
pnsite trici castodito; PARCHEGGI: vedere spartiva di piancvgnn e, di cansegaenza, i
le aree parcheggio e sosta canrper sul sitn percorsi sano stati leggermente moditicati.
ioternet della inaiiitestazivne; DOCCE: pres- Ricordiamo che in eitranrbi i tracciati la
so la zona di parlenra e arrivo; PASTA PAR- pendenza maauima arriva a toccare il lOVe
Entrambi i percorsi, nonostante i kilurneTY: sì.
traggi, si svolgono in ao'aren geografica abPACCO CORO E PREMI
bastanza ristretta, con ura distanza rilassima dal punta di partenza di noti 22 lino.
Pacco gara: oggeai da delivite
Premi: per i primi tre di ogni categoria dei
due percorsi, nomerosi premi a sarteggio; i
premi verranno censegroti solo si presenli,

Cidismo
IN FO ALBE RG lì I
Vednre la sezione Utility -> Ospilality sul sito
internet delta inanifestaziune, dove si trasane i pacchetti gara*hotel.

ALTIMETRIA GRANFUN[O

É)
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LOGISTICA:
PERCORSI:
ASSISTENZAIN CORSA:
PASTA-PARTY E RISTORI:
ACCOGLIENZA:

GRANFONDO: Malegno Villa di Lazio (143 km, dsl 746 ro, pniax 12°Ll,
Cividate Camuno Astrio (9 km, dsl
675 m, pmax 100'v), Ceta-Paspardo
(8.1 kni, dcl 550 01, pmax lOLa), Oreno-Bienno (2.6 km, dsl 150 es).
MEDIOFONDO: Malegno Villa di Lozio.
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Sud Team Bardy, tel. R95/6060568.CBII. 333/2156382, celI. 347/2350973, ml..............:'--:ro' ;'r'i i1i:.'.r ;;i:1 arI il, ssvvviivvoe
ga.0n
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r
CIRCUITI: Canrpionato Italiane Grarifondo
e Medio/onde Acsi, Zero Wrrrd Shnis; RITROVO E RITIRO PACCHI GARA: Padova,
Sland Segreteria, Prato della Valle, dalle
5.30 alle h 19.30 deI 25/6/2016, dalle h
6.30 alle In 7.30 del 26/6/2016, LOCALITÀ
DI PARTENZA: Padoea, Prato del:a Valle;
ORARIO: O: GRIGLIE: I' (1-200) per inoitat( primi cinquanta dei percorsi medio e
lungo del 2015, primi Cento de ranking, 2'
(201 -600) in ordine di iscrizione ma cori
preferenza per chi io pactecipetc. ella gara
del 2015, 3' 001-1000), 4'(1001-1000), 5'
(1401-1000), 6'(laot-2200) e 7'(220] coltre) in base alla data di iscrizione; COSTO
D'ISCRIZIONE: 05 euro, eovratlasva di 5
euro per chi si scrive dapo il 30j4j20t0,
ogni quindici iscritti cumulatisairneote il l6
è gratuito; SCADENZA ISCRIZIONI:
30/4/2016, ma san) passibile iscriversi ariche fino al 20/6/2016; MODALITA DI
ISCRIZIONE: borifico bancario sul c/c Iban
tt'42K 05720 62090 15257 1142016 intestate
ad Asd Società Ciclivli Padovaie + modulo e
fotocopie pagamento per fan 0430/1405108
o e-mail segreteria@gameooerevent.it,
possibilità di iscriversi on-line con zgamento tramite carta di credito sui siti

vzww gfrittadipadosa.it e ww.sdasn.it; nifestazione. con tutti gli alberghi che olinoTESSERA CICLOAMATORE: si, per la gran- no premi wiinenzioedti cori la nianifeslazicfeodv
ne,
4itiVlZ]
CONTROLLI: Sdam; RISTORI: tre per la
granfoindo )Poeeolo, C,rslelnueeo, Valsanzibio) -. 1 idrico (Colonne), due per la mediofendo (Cestelnuoso. Valtanzibio)* uno dcico )Colaone); ASSISTENZA TECNICA: tre
postarioni fisse e tre auto cambio ruota a
roia dell'organizzazione, PARCHEGGI: vedere situazione in tempo reale sul sito
s.apsbolding.i'index.pbp, DOCCE: preese In Stadio Appiani, a t50 metri dall'arrivo;
PASTA PARTY: vi, aperto anche agli accornpagnatori pteoio pagamento di urta gunta.

005SEAItRIVARE
Autostrada /54 Torino-Trieste, uscita Padava Ovest venendo da Torino e t'edova EsI venendo da Trieste, oppure auto5trada 413 Bologna Padova, uscita Padova.

tOOTE
Terza edizione per queste manitestaaicne
che conferma il percorse di granfondo e
quello di mediuloodo della passata edizione. Lo oalite di entrambi i tracciati sono telte piutnosto corte, ma presentano a 'aolto
pendenze non trascurabili e sono ccllegate
E'AC('3 GAPA E PREMI
fra di loro da trotti pianeggianti che sengoPACCO GARA: predetti vari delle aziende in di solite percorsi a velocità decisamente
sponsur; PREMI: per primi tre assoluti uo- elevate. Ricordiamo, inoltre, che saranno
mini e donne e per i primi Ire di categoria squulificati i concorrenti che abbandonedei due percorsi, per i primi assoluti uomo e canon qualsiasi tipe di rifiuto oltre i 100
donna della crunnucatata del Roccolo, per la metri da ogni ristoro, covi come quelli che
svcità cori il maggior ruirtenn di iscritti,
entreranno in una griglia non cnrrispendente al numero di pettorate e coloro e
n'alCi fiItILe(,f'ìi
quelli che vi faranno assistere da mezzi non
Vcdere seriove Ospitalith sul sito della ma- autorizzati.

'hA MNFOPW0
cIi

GRANFONDO: oia Bettone, Pveninln,
Zooencedu, Casteleuovo, Trattoria Al
Roccelo, Caloone, Arquà Petrarca, via
Scaglia )pmao 20Cm)
MEDIOFONDO: via Bettone, Castelnuoeo, Trattoria AI Roccolo, Calanee,
Arquà Petrarca, via Scaglia lpmas
20Cm0).
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Sedici anni di 24 ORE
a Feltre
_____ Nata come "aperitivo" della Gran Fondo Sportful, la prova a staffetta (quest'anno in programma il
10 e 11 giugno) resta un "pezzo unico" nel panorama ciclistico italiano con il suo mix tra rigorosa gestione
tecnica, fascino del tracciato, agonismo e goliardia. Ancora aperte le iscrizioni per le squadre.
—

dove a ciascuno tocca la sua frazione,
il suo lavoro. Quella di Feltre sembra
più una lunghissima partita di baslset,
dove è compito dell'allenatore ruotare
i giocatori in campo in funzione della
stanchezza e del nioinento agonistico
o di eventuali imprevisti.

l uccesso della 24 Ore
di Feltre (ufficialineiite
Castclli24H in calendano il 10
e li gitigrio prossimi) e un ml'.
di intuizioni Iclici che da sedi i
anni garantisce alla celebre
Gran Fondo Sportful (in programma la
settimana dopo) una sorta di speritivo
di altissimo livello di cui nessuri'altra
maratona ciclistica può godere. Sì,
perché se pensate che gli aperitivi siano
tutti uguali e siano fatti tutti allo stesso
modo vi sbagliate di grosso

I

LA NOTTE

--

AGONISMO & GOLIARDIA
Il primo ingrediente è l'unione in parti
uguali di agortismo e goliardia.
Lagoniemo scatenato tipico delle prove
amatoriali iii circuito è stemperato dalla
scanzonatezza con cui buona parte dei
teari in gara affi'onta la prova e dal
fatto che qui si cui re per stia causa
comune, i box sembrano spesso più
otterie che aree tecniche, la voglia di
arrivare sani e salvi al traguardo Liiando
per tutto e per tutti prevale su quella
di vincere, che pure non manca.
Poi, il circuito: breve quanto basta per
potei essere coitupletamente presidiato
e controllabile (1850 m), tecnico
a sufficienza da non dover essere
sottovalulaio. C'è salita, c'è discesa,
ci sono curve toste, c'è pas'é, c'è fatica
da tare.

SEMPRE ALI.'AVANGUARDIA
Come sa bene chi pratica ciclisnio
da lungo tempo, nessuna buona idea
va avanti se non è supportata bene
a livello tecnico. E fin da subito lei 24
Ore di Fettre è stata una patestra per
collaudare avanzate soluzioni
tecnologiche in grado di gestire migliaia
e migliaia di passaggi stilla linea del
traguardo ad altissima velocità,
neutralizzandci gli errori dovuti
all'alternanza dei cambi che non
seguono alcuna regola predefinita, se
non quella che impone a ciascuno dei
team iscritti di avere sul circuito uii solo
84

INFO 24 ORE
1a 24 Ore di Feifre
vanta molti tentativi
di imitazione, ma
nessuno è mai
riuscito nemmeno
lontunamente ad
avvìcinarla per storta
e partecipazione.
Tutte le lato su
www.24orefeltre.it

atleta alla volta. E poi accorgimenti
come la satety cee e un rigido di sistema
di penalizzszioni per chi non rispetta le
regole fondamentali di fair play,
C'è poi l'emozione piè unica che rara
in Italia di misurarsi con i
professionisti del ciclismo, che sono
ospiti graditi, senza ipocrisie
o limitazioni. Qui i pro
da sempre di grsndissinio nome si
lasciano coinvolgere completamente e
"fanno la gara" assieme egli amatori,
che giocano a non perdere le loro
ruotc.

Altro elemento fondamentale è le notte,
La corsa parte tra le 21 e le 2130 del
prossimo 1(1 giugno (l'orario definitivo
deva ancora essere confermato)
e quindi transita nella notte imponendo
l'uso di luci e costringendo a vincere il
sonno e a suddividere il tempo non in
coesa tra riposo e tifo. Poi arriva
l'emozione dell'alba, la stanchezza delle
ore centrali della giornata e l'adrenalina
del pomeriggio, quando la classifica ai
definisce e tutti cercano di guadagnare
posizioni fino ai dieci tniiiuti finali,
quando viene dato lo stop ai cambi
e restano in pista i finisseur.

-

-

-

-

LA COMPONENTE AGGREGATIVA
Quella che qualcuno chiamerebbe
"componente aggregativa'l alla 24 Ore
è esaltata al massimo. Una squadra.
prima di essere schierata, va
formata, costruita, motivata: da un
minimo di otto a un niassimo di
dodici uomini e donne, con finalità
deliberatamente agonistiche o
chiaramente goliardiche, pronti a
darsi il cambio senza regole prefissate e
soprattutto quando serve. Uetà media,
che nelle prove amatoriali è sempre più
alta, qui si abbassa per la presenza di
molti ragazzi.
Niente a che vedere con le classiche
"24x1 Ora" tipicamente podistiche,

LA BELLEZZA DEL CIRCUITO
Certo, la bellezza del circuito ha un
peso importante e il fascino della prova
della cittadina bellunese sta anche in
un circuito studiato nei minimi dettagli
con la creazione di un ponte sospeso
per entrare nel bellissimo centro
storico. Pcii, le tribune per il pubblico e
lo spazio a disposizione dei team per
autogestire i box creano una magia
senza pari.
Anche il sistema di premi contribuisce a
creare un'atmosfera diversa dal solito
Riconoscimenti ai team piè veloci in
senso assoluto, a quelli con le 'quote
rosa" maggiori, ai più goliardict, agli
stranieri, ai negozi, ai bar alle aziende
clic certifichino la presenza in corsa dei
loro dipendenti, a chi fa più giri a titolo
individuale. Spazio anche a trenta pazzi
solitari che ped',ilariu per 24 ore da soli:
in questa categoria posti esaunti in
tempi brevissimi, a dimostra cinse d:
come le lunghissinie fatiche individuali
ormai spaventino sempre meno anche
quando non si parla di randonnée,
O
ma di girare un go' come crtceti.
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