
Quello che devi sapere per… 
 
…  pedalare con “tranquillità” alla GRAN FONDO STELVIO SANTINI. 
Pedalata dopo pedalata, dal ritiro del pacco gara, alle griglie di partenza, da quello che succederà 
prima dello start a quello che troverai  sul percorso, a cosa ti aspetta all’arrivo. 
Leggi con attenzione le informazioni e i consigli che siamo ad elencarti. 
 
ARRIVO - All'arrivo dopo la linea del traguardo (dove viene rilevato il tempo e la posizione di 
classifica) sarai SUBITO (dobbiamo assolutamente evitare “intasamenti” nella zona di arrivo) 
indirizzato verso l’apposita tensostruttura predisposta, dove potrai cambiarti al riparo e ristorarti.  Lì 
potrai trovare il tuo sacco con gli indumenti per il cambio CHE AVRAI CONSEGNATO PRIMA DI 
METTERTI IN GRIGLIA ALLA PARTENZA. 
N.B. attenzione al numero di gara. Esso ti servirà per individuare il tuo sacco PORTAINDUMENTI. 
RITIRO PACCHI GARA E PETTORALI – Il ritiro dei pacchi gara e pettorali potrà essere effettuato 
presso il Palazzo del Ghiaccio (centro nevralgico della nostra manifestazione) SABATO 31 MAGGIO 
dalle ore 9,00 alle ore 21,00 e DOMENICA 1 GIUGNO dalle ore 5,45 alle ore 7,00 
ASSISTENZE MECCANICHE - Le assistenze meccaniche predisposte dall'Organizzazione sono 4 (a 
TEGLIO, a TOVO all’andata e al ritorno prima della deviazione dei percorsi lungo e medio, a 
BORMIO) NON SONO OBBLIGATORIE ed eventualmente opereranno esclusivamente per consentirti 
di giungere al traguardo. Pertanto i loro interventi saranno di primaria necessità e non di regolazioni 
o sostituzioni di pezzi che comportano dei lavori accurati (nel caso di sostituzione di pezzi di 
ricambio il costo sarà a carico dei singoli concorrenti). 
SEGNALETICA - Ogni forma di informazione, chilometri, pericoli, ristori, assistenza meccanica, sarà 
evidenziata con il posizionamento di cartelli posti ai lati della sede stradale. Attenzione dunque! 
Troverai anche una segnaletica orizzontale con frecce colorate segnate sull’asfalto nei punti di 
deviazione. 
EDUCAZIONE - Il Comitato Organizzatore per la gestione di tutta l'organizzazione della 
manifestazione si avvale di molti volontari (ritiro pacchi gara, addetti incroci, addetti ristoro, 
assistenza meccanica ecc.). La loro presenza è un bene prezioso, pertanto si chiede a tutti i 
partecipanti il rispetto e l'educazione verso i nostri collaboratori. Rispetto e stima non può che 
giovare a tutti. Grazie! 
FINE GARA -  Al termine della gara al Passo dello Stelvio, dopo aver effettuato il cambio indumenti 
potrai scendere a Bormio presso il Palazzo del Ghiaccio dove troverai gli spazi dedicati al pasta 

party. Prestare massima attenzione in discesa a chi è ancora in gara in salita. 
(TENERE SEMPRE LA DESTRA E DARE LA PRECEDENZA A CHI SALE !!!) 
GRIGLIE DI PARTENZA - Per facilitare la partenza e per permettere un ordinato avvio della gara 
abbiamo predisposto 3 GRIGLIE  
- GRIGLIA DI MERITO (a cui possono accedere i primi 50 classificati della classifica percorso lungo 
2012, i primi 50 classificati nella classifica percorso medio 2012, i primi 100 del ranking, i tesserati 
Unione Sportiva Bormiese - bollino ROSSO applicato al pettorale) 
- SECONDA GRIGLIA (per gli altri partecipanti cicloamatori – bollino GIALLO applicato al pettorale) 
- TERZA GRIGLIA (per i cicloturisti - bollino VERDE applicato al pettorale). 
Non sarà permesso a nessuno di entrare nella griglia diversa da quella assegnata.  
Si chiede di mettere in campo la massima sportività. 
L'ingresso in griglia sarà consentito dalle ore 6,45 alle ore 7,20, oltre tale orario i ritardatari 
partiranno in ultima griglia. 
PARTENZA ANDATURA CICLOTURISTICA – Nella prima parte del percorso i concorrenti verranno 
preceduti dalla macchina del direttore di gara e scortati dalle scorte tecniche a velocità controllata 
fino al km. 12,000, in località LE PRESE di Sondalo, oltre la discesa pericolosa della Val Pola. Da quel 
punto verrà data la partenza agonistica lanciata. 

NUMERI GARA - E' vietato ridurre ed avvolgere al telaio il numero gara 
frontale, occultando numeri, diciture o simboli. Il numero deve essere 
posto DAVANTI SUL MANUBRIO esteso e ben visibile, in quanto il sistema 
chip di cronometraggio è posizionato su tale numero. Idem per il numero 
dorsale da posizionare sul lato destro della schiena. 
 
ORARI 

1. PARTENZA GRAN FONDO STELVIO SANTINI ore 7,30 (da BORMIO VIA AL FORTE) 
2. CANCELLO ORARIO A BORMIO ore 14,15 (al ristoro in PIAZZA DI COMBO) 
3. PREMIAZIONE ore 16,00 PALAZZO DEL GHIACCIO DI BORMIO 

 



PARCHEGGI – A Bormio sono presenti parcheggi all’aperto, situati in particolare all’ingresso di 
Bormio, nella zona di partenza degli impianti (via Btg. Morbegno) e al Palazzo del Ghiacio 
RISTORI – Sono previsti n. 4 ristori sul percorso. A TEGLIO al km. 52,00; a TOVO S. AGATA (poco 
prima della deviazione percorsi lungo e medio) al km. 85,00; in cima alla salita del MORTIROLO (per 
il percorso lungo) al km. 94,00; a BORMIO in piazza di Combo (zona anche di cancello orario). Ogni 
area di ristoro è ricavata all'esterno della sede stradale e pertanto non saranno effettuati 
rifornimenti volanti. 
Inoltre non saranno distribuite bottiglie, lattine e quant'altro.  
Pertanto i concorrenti che vorranno sostare e rifocillarsi all'interno del ristoro, lo dovranno fare con 
molta tranquillità e sicurezza.  
E’ previsto il ristoro finale al Passo dello Stelvio. 
Dopo aver effettuato il cambio indumenti i concorrenti potranno scendere a Bormio presso il Palazzo 
del Ghiaccio, dove troveranno DOCCE e PASTA PARY. Prestare massima attenzione in discesa a chi è 
ancora in gara in salita. 

Rispettiamo l'ambiente e la natura. 
Chi, con gesti maleducati getterà rifiuti lungo il percorso, non verrà 
indicato in classifica e non potrà partecipare alle premiazioni. 
SEGUITO - Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito dei concorrenti. Tutte le forme 
d'accompagnamento, parenti, amici, accompagnatori saranno tassativamente vietate; i vigili e il 
personale addetto vigileranno affinché questa regola sia rispettata rigorosamente: automobili o 
motociclette NON AUTORIZZATE possono creare seri problemi d'incolumità a tutti. 
SERVIZIO MEDICO - Sul percorso sono dislocate 3 ambulanze mobili più 1 ambulanza all’arrivo.  
TRAFFICO STRADALE – la circolazione stradale è sospesa temporaneamente al traffico e per 15 
minuti dal passaggio del primo concorrente. E’ previsto il servizio di scorta tecnica, che vigilerà sul 
passaggio della corsa. 

E’ fondamentale RISPETTARE tutte le indicazioni del Codice Stradale, tieni 
sempre la destra e SORPASSA SEMPRE A SINISTRA. 
 
Laddove esistono cartelli di pericolo, predisposti dall'Organizzazione, fai 
particolare attenzione ! 

TEMPO MASSIMO al cancello orario del ristoro di Bormio ore 
14,15: oltre tale orario non verrà permessa la salita finale al 
Passo Stelvio.  
 
PREMIAZIONI – Sono previste premiazioni ai primi 3 classificati assoluti MASCHILE e FEMMINILE 
ìdi ogni percorso + premi a sorteggi tra tutti i partecipanti + premi speciali + premiazioni di 
squadra, con SUPER-premio alla squadra più numerosa (in caso di parità di iscritti, verrà premiata la 
squadra proveniente dalla distanza maggiore). 
CATEGORIE - Le categorie considerate sono le seguenti:  
MASCHILI – Elite Sport (19/29 anni) – Master 1 (30/34 anni) – Master 2 (35/39 anni) – Master 3 
(40/44 anni) – Master 4 (45/49 anni) – Master 5 (50/54 anni) – Master 6 (55/59 anni) – Master 7 
(60/64 anni) e Master 8 (65/69 anni) 
FEMMINILI – Elite Woman Sport (19/29 anni) – Mwoman 1 (30/39 anni) – Mwoman 2 (40 anni e 
oltre) 
Per il percorso medio le categorie Elite Sport e Elite Woman Sport sono sostituite dalla categoria 
Cicloturisti Junior  M e F (15/29 anni).  
 
 
 
 
 
 
 
 


