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www.creberg.it

La vita è molto più semplice se c’è qualcuno su
cui contare sempre. Per questo, Creberg ha
come obiettivo principale quello di offrirvi tutta
la tranquillità di cui avete bisogno. Fortemente
radicato nel territorio, Creberg è innovativo
nell’offerta dei servizi finanziari e in grado di
proporre una consulenza di elevato profilo a tutti
i suoi clienti. Attento alle esigenze delle famiglie
e delle aziende, Creberg pensa anche al
miglioramento della qualità della vita di tutti,
con importanti iniziative in ambito sociale,
culturale, sportivo. 

Creberg. 
Qualcuno su cui contare sempre.

Effetto Creberg.
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Partecipazione, divertimento, passione...
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La differenza tra partecipare e vincere? Per noi non esiste.
Anzi, forse più che in qualsiasi altra competizione, qui vince godersi una giornata all’insegna del divertimento e della passione.
Quella passione che spinge ogni entusiasta a prender parte ad una grande manifestazione di sportività, di più che sport.
Quella colorata energia che, al traguardo, viene premiata con una medaglia per tutti.
Non è il caso dunque di dire "che vinca il migliore", noi preferiamo che vinca chi si appassiona.
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La tredicesima volta.
Parigi, settembre 1967. Bergamo, maggio 2008.
41 anni dalla mia prima vittoria al Gran Premio delle Nazioni, la prova a cronometro per eccellenza che, prima di abdicare in favore del Cam-
pionato del Mondo di specialità, ha soffiato sulla torta delle 70 candeline. Un successo ricco di emozioni scolpite nella memoria, nitide e an-
cora coinvolgenti, incuranti del passare del tempo. Il sopralluogo sul percorso, la scelta delle gomme e del rapporto, la preoccupazione per le
condizioni atmosferiche, il timore che un acquazzone improvviso renda scivoloso l’asfalto. E poi quei maledetti chilometri che sembrano non
terminare mai, pedalati tutti d’un fiato, con le gambe sempre più pesanti. Alla fine il cuore che scoppia in gola, ma, niente paura, è per la
gioia della vittoria, la conosco fin troppo bene ormai. 
41 anni che, costellati da tanti altri trionfi, mi hanno portato fin qui. Per festeggiare con voi le 13 edizioni della granfondo che porta il mio
nome. Anno dopo anno vi siete schierati sempre più numerosi nelle griglie di partenza, impazienti del via dello starter, i volti tesi per la con-
centrazione. Nel silenzio quasi irreale della partenza, solo il tic tac delle scarpette che abbracciavano gli attacchi, pronti per una nuova sfida. 
Sono sicuro che anche quest’anno celebreremo insieme una vittoria, un’altra da aggiungere ai miei e ai vostri successi. Frutto di mesi inten-
si di allenamento, trascorsi tra il freddo dell’inverno e i pericoli delle strade. Frutto di riunioni con gli organizzatori, incontri con le autorità e
contratti con gli sponsor. Ciascuno di noi ha contribuito a rendere indimenticabile questa domenica. Proprio come in quella lontana cronome-
tro francese. Scomparsa dai calendari delle competizioni. Ma sempre viva nella mia mente.
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TX Active

TX Active

TX Active

®

®

®

è il principio
attivo fotocatalitico per
materiali cementizi,
brevettato da Italcementi.

I prodotti contenenti
sono in grado di

abbattere gli inquinanti
organici e inorganici
presenti nell’aria e di
conservare nel tempo la
qualità estetica dei
manufatti.

è un prodotto
ecocompatibile certificato
per malte, pitture, intonaci
e pavimentazioni.
Con le sue proprietà
disinquinanti e autopulenti,
è il sigillo di qualità per i
prodotti cementizi fotoattivi
realizzati per migliorare la
vita nelle nostre città.

www.italcementi.it

by Italcementi

®

COSTRUIAMO ARIA PULITA.

Architetture più belle,

città più pulite,

ambiente più sano
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Comunità Montana
Valle Brembana

Comunità Montana
Valle Seriana

Unione Ciclistica
Internazionale

Federazione
Ciclistica Italiana

Pietro BUSI
Presidente Comunità Montana Valle Brembana

Mario BARBONI
Presidente Comunità Montana Val Cavallina

Ferruccio BONACINA
Presidente Comunità Montana Valle Imagna

Bernardo MIGNANI
Presidente Comunità Montana Valle Seriana

Pat MCQUAID
Presidente Unione Ciclistica Internazionale

Gianni PETRUCCI
Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Renato DI ROCCO
Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Oreste CASATI
Presidente Lombardo F.C.I.

Michele GAMBA
Presidente Bergamasco F.C.I.

Roberto SESTINI
Presidente Camera di Commercio Bergamo

Ettore ONGIS
Direttore de "L'Eco di Bergamo"

La Squadra dei Media e dei Supporter

La Squadra delle Autorità Sportive
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La Squadra delle Comunità Montane
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Comitato d'onore, squadra per squadra.

RegioneLombardia

Prefettura di Bergamo

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO

Roberto FORMIGONI
Presidente Regione Lombardia

Viviana BECCALOSSI
Vicepresidente Regione Lombardia

Pier Gianni PROSPERINI
Assessore allo Sport Regione Lombardia

Dario ROTONDI
Questore di Bergamo

Roberto TORTORELLA
Comandante Provinciale Carabinieri

Camillo ANDREANA
Prefetto di Bergamo

Valerio BETTONI
Presidente Provincia di Bergamo

Tecla RONDI
Assessore allo Sport Provincia di Bergamo

Fabio RUSTICO
Assessore Sport Comune di Bergamo

Roberto BRUNI
Sindaco Comune di Bergamo

La Squadra della Provincia
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La Squadra territoriale del Governo

La Squadra della Regione

La Squadra del Comune
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Supporters Ufficiali

Hotel Ufficiale Incoming Ufficiale

S.p.A.

Fornitori Ufficiali

Hotel Cappello d'Oro
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Grandi aziende. Anche quest'anno siamo in buone mani.
Sponsor Ufficiale

Partners Ufficiali

Media Partner Auto Ufficiale
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in locali asciutti e areati. Si procede poi alla vini-
ficazione. Il vino viene successivamente invec-
chiato per un anno, quindi imbottigliato e com-
mercializzato dopo alcuni mesi di affinamento.
Ha colore rosso rubino carico con riflessi arancia-
ti. E' ricco di corpo ed ha un intenso aroma, ete-
reo, con sentore di rosa appassita, salvia e mie-
le d'acacia, cannella, chiodi di garofano, confet-
tura dolce e liquirizia. Il vino è diventato doc (pri-
ma era sottozona Valcalepio) il 14 maggio
2002. Solo nel 1981 è stato iscritto al catalogo
nazionale delle varietà di vite per uva da vino. In
passato è stato erroneamente confuso con
l'Aleatico e la Negrara trentina. Grazie all'eleva-
ta alcolicità e alla ricchezza di corpo, il Moscato
di Scanzo sopporta invecchiamenti prolungati.
Ha sapore dolce, vellutato, generoso con lunga
persistenza aromatica. Si beve generalmente a
fine pasto con pasticceria secca, o da solo come
"vino da meditazione". A differenza dei vini dol-
ci va servito a temperatura ambiente. Abbina-
menti: gorgonzola piccante, sbrisolona, offelle
mantovane, pasticceria secca in genere. 

Castagne e Biligocc
La Castagna ha avuto un enorme importanza nel-
l'alimentazione tradizionale in Valle, che ha svi-
luppato molte ricette di dolci, pani, polente e
zuppe. Infatti questo frutto molto prelibato è sta-

ta per secoli fonte quasi di sopravvivenza per la
popolazione contadina che chiamava per
l'appunto la castagna "il suo pane dei poveri"
anche per il suo elevato contenuto di carboidrati.
In Val Brembana la pianta di Castagno si trova
circa sino ai 700 mt. in zona collinare. Oltre al
frutto a questa pianta l'uomo ha sfruttato il le-
gno per scaldarsi e la foglia per le stalle. 
La Castagna come abbiamo detto veniva e viene
consumata in diversi modi: 
Caldarroste (baröle) oppure bollite, anche la sua
farina una volta veniva usata per il pane e i gnoc-
chi. Oggi le castagne sono state messe da parte
per svariati motivi, anche se restano sempre ap-
petitose e gustose.
Biligocc. La sagra dei Biligocc che sono castagne
essicate e poi affumicate in un particolare e labo-
rioso trattamento, avviene in concomitanza alla
Festa di San Mauro (15 Gennaio). Abbastanza
famosa e nota è quella che si svolge a Sant'An-
tonio Abbandonato Frazione di Brembilla. Anche
se la patria dei Biligocc è stata da sempre consi-
derata Castegnone (contrada di Poscante fraz. di
Zogno). Caratteristica è la vendita di questi Bili-
gocc, offerte oltre che sfuse anche in lunghe col-
lane simpatiche e molto decorative

Taleggio
Anche se non esistono riferimenti storici precisi

sembra che il nome Stracchino derivi dal termine
dialettale "Stracch" vale a dire stracco, stanco,
poiché questi formaggi erano prodotti a fine esta-
te nelle vallate alpine con il latte provenien-
te da animali stanchi dopo il lungo viag-
gio di ritorno dai pascoli d'alta quota.
L'origine di questo prodotto risale al X-
XI secolo; unitamente ad altri formaggi
era utilizzato ed apprezzato come mer-
ce di scambio. Nelle grotte delle Prealpi
Bergamasche questo formaggio affinava
le proprie qualità grazie alle fresche e profu-
mate correnti d'aria provenienti dalle fenditure
della roccia, acquisendo con la maturazione un
inconfondibile e pregevole aroma.
Già nel 1300 lo Stracchino di Val Taleggio ebbe
modo di distinguersi per i suoi particolari pregi,
ma solamente dal secolo scorso fu commercializ-
zato con il solo nome di Taleggio, riportato nel
1918 anche nel Dizionario Moderno di Alfredo
Panzini.
La produzione del Taleggio, che inizialmente era
di tipo stagionale, avviene oggi durante l'intero
arco dell'anno, e non solo in montagna, ove que-
sto formaggio è nato, ma anche in numerose
strutture artigianali o in grandi caseifici di pianu-
ra. Inconfondibile comunque, è l'aroma del Ta-
leggio ancora oggi prodotto nella terra di origine
di questo formaggio.

Strada del Tartufo di Bracca Strada del Taleggio
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Casoncelli della bergamasca 
Preparati con pasta fresca e ripieno di carne, i ca-
soncelli sono senza dubbio il piatto tradizionale
bergamasco più conosciuto e apprezzato, oltre
alla polenta. 
E' un piatto estremamente povero e di facile pre-
parazione, nato per utilizzare gli avanzi delle car-
ni suine e bovine. Poi, con il passare del tempo,
il prodotto si è affinato e nell'800 i casoncelli
hanno ottenuto gli onori della tavola, sia per la
qualità della sfoglia che per quella del ripieno, ar-
ricchitosi rispetto alla ricetta tradizionale con
l'aggiunta di amaretti, uva sultanina, pera spa-
dona e scorza di limone

Salame della bergamasca 
Il salame bergamasco viene prodotto solo ed
esclusivamente con carni suine fresche prove-
nienti da diversi tagli quali la coscia, la spalla e
la coppa (per la parte magra) e dal sottogola
(per la parte grassa). Il processo di salagione av-
viene con l'aggiunta di sale marino fino diretta-
mente nell'impasto (2,5-3% minimo del peso) a
cui vengono aggiunti pepe nero, vino rosso, spe-
zie e aglio fresco pestato oppure lasciato in infu-
sione nel vino. E' consentito l'uso di nitriti e/o
nitrati nei limiti consentiti dalla legge.
Il salame viene insaccato nel budello, detto an-

che "crespone" (tratto iniziale del colon) o "cre-
sponetto" (tratto interno del colon) per una lun-
ghezza minima di 30 cm. circa ed un diametro
di 8 cm. Il peso del salame all'insacco non deve
essere inferiore a 1,5 kg; ogni salame deve poi
essere legato esclusivamente a mano con dello
spago. Il periodo della stagionatura non deve es-
sere inferiore a 40 giorni. Caratteristica peculiare
del salàm di Bergamo è la muffa di colore bian-
co-grigiastra con venature verdi che si forma uni-
formemente sul budello alla fine del periodo di
stagionatura: ciò è dovuto al fatto che i salami
vengono riposti in ambienti freschi e con un alto
tasso di umidità che favorisce lo sviluppo delle
muffe.

Tartufo di Bracca
Prezioso dono dei boschi, il tartufo è il fungo più
pregiato in assoluto. Nasce sottoterra, nei pressi
delle radici delle piante, da cui trae nutrimento.
Ve ne sono diverse tipologie; quello che si trova
nei boschi di Bracca è quello nero. 
A secondo della varietà di pianta vicino alla qua-
le si sviluppa, assume sfumature di colore e di
sapore differenti. 
Il tartufo di Bracca ha forma irregolare e di di-
mensioni variabili, il profumo e intenso e persi-
stente. 

Moscato di Scanzo 
Vitigno di antiche origini, probabilmente portato
sui colli di Scanzo dai coloni romani. La sua zo-
na di produzione tipica è situata intorno al comu-
ne di Scanzorosciate (BG) in Val Calepino. Que-
sto vino che viene prodotto solo in alcuni comu-
ni di Bergamo, rappresenta l’emblema "storico"
dei viticoltori bergamaschi che, in questo mosca-
to passito rosso che arriva ai 18 gradi, hanno
conservato la tradizione vitivinicola degli antichi
romani. Furono i primi legionari compensati con
i fertili terreni della pianura e della collina berga-
masca sottratta ai Galli ad impiantare le uve di
moscato nella zona ed in particolare nell'odierno
comune di Scanzorosciate. Conosciuto nelle nobi-
li case della Milano e della Venezia rinascimenta-
li, portato agli zar di Russia da Giacomo Quaren-
ghi, apprezzato a Parigi e a Buenos Aires, il Val-
calepio Moscato Passito viene prodotto in quan-
tità minime e in certe annate non è neppure pos-
sibile produrlo data la scarsità dell'uva raccolta.
Questo vitigno autoctono è unico ed irripetibile
nel panorama enologico nazionale date le sue
peculiarità. Questo vino così prezioso, e sempre
più richiesto da consumatori ed appassionati di
enologia, viene prodotto selezionando molto ac-
curatamente le uve. Quelle prescelte vengono
fatte appassire per almeno 21 giorni (talvolta
fino al periodo natalizio) su appositi graticci ed

Bergamo e Provincia. Siete sulla buona strada.

Strada del Moscato di Scanzo Strada delle Castagne e Biligocc
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13

12 Maggio 2002 - TOUR DE ROMANDIE 19697a

9 Maggio 2004 - GIRO DI LOMBARDIA 19669a

11 Maggio 2003 - PARIGI ROUBAIX 19668a

15 Maggio 2005 - DECENNALE 1996 - 200510a

7 Maggio 2006 - MILANO SANREMO197411a
13 Maggio 2007 - MAGLIA SALVARANI 196512a

13a
11 Maggio 2008
GRAN PREMIO 
DELLE NAZIONI 1967
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13 edizioni, 13 grandi vittorie, 13 grandi maglie.
Ormai ci conoscete, ogni anno è per noi nuovo, ogni nuova edizione della Gran Fondo Felice Gimondi è un buon pretesto per richiamare forti ricordi legati alle
grandi vittorie del campione bergamasco. Questa tredicesima edizione, spumeggiante come originale, ci riporta nel 1967, anno in cui Gimondi vinceva il Gran
Premio delle Nazioni. La collezione si apre dunque, ancora una volta, ad accogliere la maglia commemorativa nonché il complementare trofeo.
Inesauribili, le vittorie di Gimondi, portano con loro spunti creativi per rendere la Gran Fondo una gara in continua crescita, un evento sportivo che mira sopra
ogni cosa all'innovazione e alla qualità.
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3a

2a

4a

5a

6a7 Maggio 2000 - CAMPIONATO DEL MONDO 1973

10 Maggio 1998 - GIRO D'ITALIA 1967

9 Maggio 1999 - VUELTA ESPAÑA 1968

11 Maggio 1997 - TOUR DE FRANCE 1965

5 Maggio 1996 TOUR DE L’AVENIR 1964

13 Maggio 2001 - CAMPIONATO ITALIANO 1968
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Tappa per tappa. Minuto per minuto.

Venerdì, 9 maggio 2008

Ore 14.00 Inaugurazione Expo Gimondi

Ore 14.00 / 20.00 Apertura consegna numeri gara e pacchi gara
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Mercoledì, 16 aprile 2008

Ore 12.00 Presentazione ufficiale alla Stampa
Credito Bergamasco - Sala Traini - Via S. Francesco d'Assisi

Sabato, 10 maggio 2008

Ore 10.00 / 19.00 Apertura Ufficiale dell’Expo Gimondi

Apertura consegna numeri gara e pacchi gara
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Apertura Ufficiale "Ufficio Stampa"
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Ore 16.00 / 18.00 Via alla 9a edizione "Nutella Party"
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Domenica, 11 maggio 2008

Ore   6.10 / 6.50 Apertura griglie di partenza "Gimondi"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore   7.00 Partenza della 13a edizione della "Gimondi"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore   9.00 / 16.00 Apertura dell'Expo Gimondi
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Ore   9.00 Apertura "Ufficio Stampa"
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale
Apertura "Area Ospitalità Vip"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore   9.30 Arrivo previsto percorso "Fondo"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore 10.00 Premiazione primi 3 classificati "Fondo"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore 10.40 Arrivo previsto percorso "Medio Fondo"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore 11.00 Premiazione Amici e Campioni
Via Marzabotto, Stadio Comunale 
Animazione musicale
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Ore 11.10 Premiazione primi 3 classificati "Medio Fondo"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore 11.45 Arrivo previsto percorso "Gran Fondo"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore 12.00 Premiazione primi 3 classificati "Gran Fondo"
Via Marzabotto, Stadio Comunale 

Ore 12.30 / 16.00 Distribuzione Premi a sorteggio
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Ore 12.00 Apertura Pasta Party Pagani
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Ore 15.00 Premiazioni Finali
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

Ore 16.00 Chiusura Ufficiale della 13a edizione della "Gimondi"
Interno del "Lazzaretto" Stadio Comunale

11 MAGGIO NEL TEMPO, NEL MONDO.

Uno sguardo al apassato per ricordare quel che è successo
l’11 maggio nella storia. E non solo nello sport.
L'11 maggio è il 132° giorno del Calendario Gregoriano
(anno bisestilie). Mancano 234 giorni alla fine dell'anno.

1860 Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala.
1904 Nasce Salvador Dalí, pittore spagnolo. 
1927 In California viene fondata l'Academy of Motion

Picture Arts and Sciences, che istituisce il Premio
Oscar.

1930 La nazionale di calcio dell'Italia batte 5-0
l'Ungheria a Budapest e conquista la sua prima
Coppa internazionale.

1931 Nasce Valentino, stilista italiano.
1947 A Torino 10 giocatori su 11 del Grande Torino

vestono la maglia della nazionale nella partita
vinta 3-2 contro l'Ungheria.

1948 Luigi Einaudi, 1874-1961, viene eletto secondo
Presidente della Repubblica italiana con 518 voti
su 872; il giorno dopo presta giuramento.

1955 Italia: Giovanni Gronchi presta giuramento come
terzo Presidente della Repubblica Italiana; era
stato eletto il 29 aprile con 658 voti su 833.

1962 Antonio Segni presta giuramento come quarto
Presidente della Repubblica italiana; era stato elet-
to il 6 maggio con 443 voti su 854.

1987 A Baltimore (Maryland), viene eseguito il primo
trapianto cuore-polmoni.

1997 Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi
della IBM, sconfigge Garry Kasparov diventando il
primo computer a battere un campione del mondo
di scacchi.

1997 Seconda Edizione Gran Fondo Internazionale
Felice Gimondi a Bergamo.

2001 Il Milan, batte l'Inter sei a zero nello storico derby
di calcio della "Madunina", è ancora oggi il derby
di Milano con il più alto divario di gol nella storia.
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Partecipa alle migliori gare del mondo! 

Il nome UCI Golden Bike è un marchio di qualità che l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) as-
segna alle migliori manifestazioni di ciclismo amatoriale. Attualmente, 8 eventi in 8 Paesi - 6 in
Europa, 1 in Africa e 1 in Oceania - sono stati scelti per darti l’opportunità di scoprire le migliori ga-
re del mondo. L’Unione Ciclistica Internazionale Golden Bike series nasce nel 1999 per incoraggia-
re i ciclisti a vivere la loro passione al di fuori della propria nazione e per permettere loro di scopri-
re nuovi orizzonti, in termini di cultura e sport. Perché scegliere gli eventi dell’UCI Golden Bike se-
ries? L’UCI Golden Bike series offre la garanzia di partecipare a manifestazioni di pregevole quali-
tà. Tutti gli eventi sono stati selezionati dall’UCI per darti un eccellente livello organizzativo, così
come gare di notevole attrattiva turistica e sportiva. Gli Organizzatori devono rispettare pre-
cise condizioni e regolamenti, specialmente per quanto ri-
guarda l’accoglienza dei
partecipanti stranieri.

UNION CICLISTE INTERNATIONAL
Per tutte le informazioni vai su www.ucigoldenbike.com

Belgium - 05.04.08
De Ronde van Vlaanderen

France - 28.06.08
Cyclosportive L’Ariégeoise

Spain - 21.06.08
Quebrantahuesos

South Africa - 9.03.08
Cape Argus Pick n’ Pay Cycle Tour New Zealand - 29.11.08

Wattyl Lake Taupo Cycle Challenge

Italy - 11.05.08
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi

Switzerland - 31.08.08
Gruyère Cycling Tour

Germany - 21.09.08
Rothaus RiderMan

9 Marzo 2008
Cape Argus Pick n'Pay Cycle Tour
CAP TOWN - Sudafrica
www.cycletour.co.za

5 Aprile 2008
De Ronde van Vlaanderen
NINOVE - Belgio
www.sport.be/cycling/rondevanvlaanderen

11 Maggio 2008
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi
BERGAMO - Italia
www.felicegimondi.it

21 Giugno 2008
Quebrantahuesos
SABINANIGO - Spagna
www.quebrantahuesos.com

28 Giugno 2008
Cyclosportive l’Ariégeoise 
TARASCON SUR ARIÈGE - Francia
www.cyclosport-ariegeoise.com

31 Agosto 2008
Gruyère Cycling Tour
BULLE - Svizzera
www.pascal-richard.ch

21 Settembre 2008
Rothaus RiderMan 
DÜRRHEIM - Germania
www.riderman.de

29 Novembre 2008
Wattyl Lake Taupo Cylcle Challenge 
LAKE TAUPO - Nuova Zelanda
www.cyclechallenge.com
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L’evoluzione 
dei servizi nello Sport
Progettazione Eventi
Progettiamo e produciamo eventi in proprio o per
conto della Vostra Azienda.
Operiamo con impegno costante per garantire
sempre un evento di successo, particolare e
coinvolgente. 

Coordinazione Sponsorizzazioni
Attività di consulenza globale nelle sponsorizzazioni.
Pianificazione eventi appropriati al vostro target.
Gestione sul campo con l’individuazione ed il posizio-
namento di materiale pubblicitario nelle posizioni di
maggior visibilità.
Collaborazione diretta con l’organizzazione
dell’evento sponsorizzato.
Sviluppo aree hospitality.

Pianificazione Stampa
Pianificazione di campagne di informazione pubblici-
taria o di promozione su tutti i mass-media italiani.
Continuo monitoraggio delle pianificazioni.
Creazione rassegna stampa mensile. 

GME s.a.s
Via Roma, 127 - I 25033 Cologne (Brescia)
Telefono 335 231116
E-mail: giusmane@tin.it

Ideazione nuovi materiali
Realizzazione di tutti i materiali promozionali e pub-
blicitari. Striscioni, tnt banner, paline, adesivi prespa-
ziati, fondali interviste, totem, corner.
Creazioni di gonfiabili pubblicitari di tutte le forme e
dimensioni, adatti a tutte le esigenze di visibilità
della Vostra Azienda.
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ON LINE TUTTI I NOSTRI SUPPORTERS

Patrocini: REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombardia.it 
PROVINCIA DI BERGAMO
www.provincia.bergamo.it
COMUNE DI BERGAMO
www.comune.bergamo.it
CAMERA COMMERCIO DI BERGAMO
www.bg.camcom.it

Sponsor Ufficiale: CREDITO BERGAMASCO 
www.creberg.it 

Partners Ufficiali: BRACCO FRILIVER ENERGY 
www.friliver.it
GEWISS 
www.gewiss.com
ITALCEMENTI 
www.italcementi.it

Media Partners: L'ECO DI BERGAMO 
www.eco.bg.it 

Auto Ufficiale: SKODA
www.skoda.it

Supporters Ufficiali: BIANCHI FIV. E. 
www.bianchi.com
DEDA ELEMENTI
www.dedaelementi.com
GARMIN
www.garmin.it
GTM S.P.A.
www.gtm-spa.it
MERCATONE UNO
www.mercatoneuno.it
PM SERRAMENTI
www.pmserramenti.it
SANTINI MAGLIFICIO
www.santinisms.it
SIDI SPORT
www.sidi.it
SITIP INDUSTRIE TESSILI
www.sitip.it

Hotel Ufficiale: CAPPELLO D'ORO BEST WESTERN PREMIER
www.hotelcappellodoro.it

Incoming Ufficiale: ELLEWORLD
www.elleworld.it

Fornitori Ufficiali: ACQUA PARADISO
www.acquaparadiso.it
AXEVO TENDE
www.axevo.it 
BRIC'S
www.brics.it
PASTIFICIO PAGANI
www.pagani.it
OZONE
www.ozonelite.it

Collegati al nuovo sito della
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi

L’abbiamo voluto così: agile, gradevole, ricco di informazioni. E per com-
pletare la nostra voglia di internazionalità, troverete anche la versione
inglese e francese, oltre ai moduli di iscrizione, realizzati anche in tede-
sco e spagnolo.
Entrando nel mondo virtuale della Gran Fondo Internazionale Felice
Gimondi potrai accedere a tutte le informazioni necessarie per partecipa-
re ad una competizione dal fascino unico e organizzare nei minimi det-
tagli la tua "Gimondi".
L’accesso al sito è semplice ed immediato, la suddivisione in sei aree ne
fa uno strumento chiaro ed efficace: dall’area regolamento, a quella
destinata agli espositori e alla stampa specializzata, il percorso, i premi
e le news, non tralasciando una serie di preziosi consigli su come rag-
giungere il luogo di partenza della corsa, dove parcheggiare, cosa porta-
re, dove alloggiare. In altre parole, tutte quelle informazioni che è utile
conoscere prima di partire da casa.
Vi basta un clic per toccare con mano tutto il lavoro svolto fin qui con
professionalità e passione.
Prova adesso: www.felicegimondi.com
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a le Felice Gimondi.
7a Edizione - 12 Maggio 2002
Rievocazione della vittoria del TOUR DE ROMANDIE - 1969
Maglia commemorativa: verde
Campioni presenti:
Gianni Motta (1971), Gian Battista Baronchelli (1977 ),
Pascal Richard (1993 - 1994 ).

10 a Edizione - 15 Maggio 2005
Rievocazione del "Decennale della Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi"
Maglia commemorativa: bianca con ciclisti in maglie commemorative
Campioni presenti:
Mino Denti (Tour de L'Avenir 1966), Eddy Merckx (Tour de France 1969 /1970/1971/1972/1974),
Ivan Gotti (Giro d'Italia 1997 - 1999), Michele Dancelli (Campionato Italiano 1965/1966),
Gian Battista Baronchelli (Tour de Romandia 1977), Franco Bitossi (Giro di Lombardia 1967/1968),
Moreno Argentin (Campionato del Mondo 1986).

8a Edizione - 11 Maggio 2003
Rievocazione della vittoria della PARIS - ROUBAIX - 1966
Maglia commemorativa: azzurra con fasce bianche
Campioni presenti: Andrei Tchmil (1994),
Franco Ballerini (1995 - 1998).

9a Edizione - 9 Maggio 2004
Rievocazione della vittoria della GIRO DI LOMBARDIA - 1966
Maglia commemorativa: verde con maniche bianche
Campioni presenti: Franco Bitossi (1967 / 1970),
Gianbattista Baronchelli (1977 -1986), Moreno Argentin (1987).

11a Edizione - 7 Maggio 2006
Rievocazione della MILANO - SANREMO - 1974
Maglia commemorativa: verde pistacchio
Campioni presenti: Michele Dancelli (1970), Pierino Gavazzi (1980).

12a Edizione - 13 Maggio 2007
Rievocazione della squadra SALVARANI - 1965 -1972
Maglia commemorativa: azzurra, con bordini neri e rossi
Campioni presenti: Luciano Armani, Pietro Campagnari, Lino Carletto, Emilio Casalini, Vittorio Casati, Luciano Dal-
la Bona, Silvano Davo, Alessio Gimondi, Pietro Guerra, Ercole Gualazzini, Giacinto Santambrogio, Dino Zandegù.
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Tutti i grandi campioni presenti dal 1996 al 2008 alla Gran Fondo Internaziona le
1a Edizione - 5 Maggio 1996  
Rievocazione della vittoria del TOUR DE L’AVENIR - 1964
Maglia commemorativa: gialla con fasce bianche
Campioni presenti: Lucien Aimar, Francesco Moser,
Gianni Motta, Giuseppe Saronni, Mino Denti (1966),
Gian Battista Baronchelli, Italo Zilioli.

6a Edizione - 13 Maggio 2001
Rievocazione della vittoria del CAMPIONATO ITALIANO - 1968
Giro della Romagna 1968
Maglia commemorativa: tricolore verde,bianca, rossa
Campioni presenti: Michele Dancelli (1965 -1966), Franco Bitossi (1970 -1971-1976),
Claudio Corti (1985 - 1986), Gianni Bugno (1991 -1995).

4a Edizione - 9 Maggio 1999 
Rievocazione della vittoria della VUELTA ESPAÑA - 1968
Maglia commemorativa: armadillo
Campioni presenti: Gianni Bugno, Angelo Conterno (1956),
Marco Giovanetti (1990), Italo Zilioli, Gianni Motta, Davide Cassani.

2a Edizione - 11 Maggio 1997  
Rievocazione della vittoria del TOUR DE FRANCE - 1965
Maglia commemorativa: gialla
Campioni presenti: Bernard Thevenet (1975 -77), Italo Zilioni, 
Roger De Vlaeminck, Johan De Muynck, Francesco Moser,
Gian Battista Baronchelli, Roberto Visentini, Flavio Giupponi.

5a Edizione - 7 Maggio 2000
Rievocazione della vittoria del 
CAMPIONATO DEL MONDO - Barcellona - 1973
Maglia commemorativa: bianca con iride
Campioni presenti: Ercole Baldini (1958 Reims), Vittorio Adorni (1968 Imola), Francesco Moser (1977
San Cristobal), Maurizio Fondriest (1988 Renaix), Gianni Bugno (1991 Stoccarda - 1992 Benidorm).

3a Edizione - 10 Maggio 1998  
Rievocazione della vittoria del GIRO D’ITALIA - 1967
Maglia commemorativa: rosa
Campioni presenti: Marco Pantani (1998), Stefano Garzelli (2000),
Ercole Baldini (1958), Franco Balmanion (1962 -1963),
Gianni Motta (1966), Francesco Moser (1984), Gian Battista Baronchelli.
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PREMIO GIORNALISTICO
9a Edizione "Pedalare con Gimondi, Felice di scriverlo"

Pamela Pucci si aggiudica il premio giornalistico
La vittoria grazie all’articolo pubblicato sul mensile 
"Cicloturismo" nel giugno 2007

La nona edizione del premio giornalistico "Pedalare con
Gimondi, Felice di scriverlo" si tinge di rosa: sul gradino
più alto del podio sale quest’anno Pamela Pucci, autrice del
servizio "Festa Prestigio sui tornanti del Selvino" comparso
sulla rivista "Cicloturismo" (giugno 2007). Era dal lontano
2001 che una donna non riusciva a sbaragliare la concorren-
za dei colleghi ed a vincere il concorso ideato per premiare
i giornalisti che contribuiscono a raccontare ed a promuove-
re la Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi. Scritto con
uno stile vivace e carico di energia, l’articolo ricrea perfet-
tamente quell’atmosfera particolare che ogni partecipante
ben conosce. Così accade che il lettore si ritrovi a pedalare
fianco a fianco con i ciclisti che salgono in silenzio, fradici di
sudore, i temuti tornanti del Selvino. O che assista, ospite
d’onore, alla cena della vigilia, nel corso della quale Felice
Gimondi presenta uno per uno i vecchi compagni di squadra
della Salvarani, in un salto nel passato denso di emozioni.
La sensibilità della giornalista emerge in tutta la sua effica-
cia, in una cronaca ricca di aneddoti e curiosità, con le vo-
ci dei ciclisti e dei tifosi a fare da protagonisti. Complimenti
ancora da tutta la giuria a Pamela Pucci che sarà premiata
da Felice Gimondi in occasione della prossima edizione del-
la granfondo che porta il suo nome, in programma domeni-
ca 11 maggio a Bergamo.

ALBO D’ORO "Pedalare con Gimondi, Felice di scriverlo"
2000
Gianluca DONATO Ciclismo giugno 1999
2001
Donatella TIRABOSCHI L’Eco di Bergamo 8 maggio 2000
2002
Luca ALLADIO Granfondo giugno 2001
2003
Raffaele SALA Corriere della Sera 13 maggio 2002
2004
Marco BONARRIGO Il Giornale delle Granfondo giugno 2003
2005
Paolo ALBERATI Cicloturismo giugno 2004
2006
Paolo ARESI Ciclismo Bergamasco giugno 2005 
2007
Matteo CAVAZZUTI Cicloturismo giugno 2006
2008
Pamela PUCCI Cicloturismo giugno 2007

Raffaele Sala riceve il prestigioso telaio Bianchi da Felice Gimondi.

Marco Bonarrigo premiato dall'amico e collega Ildo Serantoni.

Beppe Manenti premia Paolo Alberati.

Paolo Aresi premiato da Felice Gimondi.

Matteo Cavazzuti premiato con uno splendido telaio Bianchi.
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Il programma delle premiazioni viene 
suddiviso in due fasi:

La prima fase riguarda la consegna dei premi ai primi tre Clas-
sificati, maschile e femminile, dei tre percorsi e avverrà all’ar-
rivo dei concorrenti di ogni singola prova. 

La cerimonia della premiazione è prevista sul palco in zona ar-
rivo (via Marzabotto)

Assoluti della "Gran Fondo" Maschile
1° Classificato Bassorilievo in bronzo + Navigatore Garmin
2° Classificato Bassorilievo argentato 
3° Classificato Bassorilievo argentato

Assoluti della "Gran Fondo" Femminile
1a Classificata Bassorilievo in bronzo + Trolley Bric’s
2a Classificata Bassorilievo argentato 
3a Classificata Bassorilievo argentato

Assoluti della "Medio Fondo" Maschile
1° Classificato Bassorilievo argentato + Navigatore Garmin 
2° Classificato Medaglione argento 
3° Classificato Medaglia argento 

Assoluti della "Medio Fondo" Femminile
1a Classificata Bassorilievo argentato + Trolley Bric’s
2a Classificata Medaglione argento 
3a Classificata Medaglia argento 

Assoluti della "Fondo" Maschile 
1° Classificato Bassorilievo argentato + Navigatore Garmin
2° Classificato Medaglione argento 
3° Classificato Medaglia argento

Assoluti della "Fondo" Femminile
1a Classificata Bassorilievo argentato + Trolley Bric’s
2a Classificata Medaglione argento 
3a Classificata Medaglia argento

• • • • • • • • • • • • •

La seconda fase delle premiazioni avrà inizio alla
ore 15.00 presso il palco all’interno del Lazzaret-
to e riguarderà la consegna dei premi:

• Le prime 3 società con il maggior numero di iscritti
• Le 5 società sorteggiate
• I primi 3 premi a sorteggio
• Primi 3 classificati delle 7 categorie F.C.I nel percorso 

"Gran Fondo" e vincitori delle 7 categorie F.C.I. nel percorso
"Medio Fondo" e "Fondo"
(solo categorie maschili - fino ai 29 anni /
dai 30 ai 34 anni / dai 35 ai 39 anni /
dai 40 ai 44 anni / dai 45 ai 49 anni /
dai 50 ai 54 anni / dai 55 anni e oltre).

Premi individuali di Categoria F.C.I. della "Gran Fondo"
1° Classificato Medaglione argento 

Quantitativo di Pasta Pagani
2° Classificato Medaglia argento
3° Classificato Medaglia argento

Vincitore individuale di Categoria F.C.I. 
della "Medio Fondo" e "Fondo"
1° Classificato Medaglione argento

Premi alle società con il maggior numero di iscritti*
1° Società Bassorilievo bronzo
2° Società Bassorilievo bronzo
3° Società Bassorilievo bronzo
4° alle 15° Società Bassorilievo argentato(verranno consegnate

direttamente alla distribuzione dei pacchi gara società)

* Partecipano alla premiazione tutte le società che avranno 
effettuato l’iscrizione in un'unica soluzione. 

Premi alle società maggior numero
di classificati nei 3 percorsi
1° Società Classificata Tv Color 
2° Società Classificata Impianto HI-FI
3° Società Classificata Cardio Frequenzimetro

Partecipano alla classifica tutte le società. (Per motivi tecnici i premi
verranno spediti direttamente alla società entro il 30 maggio 2008)

100 premi a sorteggio individuali
• Coppie Ruote FSA 1
• Navigatore Garmin 1
• Manubrio Alanera Deda 1
• Cardio Frequenzimetro Sigma 1
• Trolley Bric’s 1
• Lettore DVD 1
• Selle FSA 4
• Occhiali  Nike 5
• Copertura Deda Tre 5
• Tris Nastro Deda 5
• Plaid GMS 5
• Caschi Kask 10
• Quantitativo di Pasta Pagani (45 kg) 15
• Accappatoi GMS 45

Partecipano all’estrazine dei 100 premi tutti gli iscritti alla Gran Fon-
do Internazionale Felice Gimondi 2008. Le estrazioni dei numeri ga-
ra vincenti saranno resi noti venerdì 9 maggio 2008 con l’affissione
degli stessi nell’Area ExpoGimondi, con la pubblicazione dell’elenco
nel sito www.felicegimondi.com oltre al ticket collocato sulla bu-
sta/gara di ogni iscritto risultato estratto.
I premi saranno distribuiti domenica 11 maggio all’interno del Lazza-
retto dalle ore 12,30 alle ore 16,00 (esclusi i primi 3 premi a sor-
teggio).

Premi a sorteggio per società*
1. Navigatore Garmin 
2. Lettore Dvd
3. Trolley Bric’s
4. Cardio Frequenzimetro Sigma 
5. 100 kg Pasta Pagani

*Partecipano all’estrazione tutte le Società con più di 10 iscritti con
iscrizione cumulativa.

N.B. Tutti i premi non ritirati negli orari indicati 
verranno devoluti in beneficenza.

Grandi premi per una Gran Fondo 2008.
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Presente! Presente! Presente! Presente! Presente!
Hanno sempre risposto all’appello, atleti davvero "Puntuali". Sono i 72 ciclisti che, a partire dalla prima edizione, hanno pedalato sulle strade della Gran
Fondo Internazionale Felice Gimondi, tentando ogni volta di battere il proprio record personale. Sono cresciuti insieme a noi, consigliandoci e soste-
nendoci. Per questo a loro spetta un grazie particolare: la griglia d’onore.

Luciano ACERBIS
Massimo ADOBATI
Paolo ARIZZI
Fabio BAGGI
Giorgio BANDO
Pietro BERGAMELLI
Stefano BETTONI
Bruno BIAVA
Giorgio BONESCHI
Enzo BRENO
Giancarlo BRESSAN
Giovanni BREVI
Paolo CALABRESI
Pasquale CALDAROLA

Claudio CAPITANIO
Romano CAPITANIO
Luciano CARRARA
Ivano CARSANA
Umberto CASSINA
Carlo COLOMBO
Fabrizio COLOMBO
Leonardo DAVID
Ruggero DUZIONI
Filippo FISICHELLA
Giancarlo GASPANI
Riccardo GAVAZZENI
Vittorio GHEZZI

Fabrizio GIUSSANI
Roberto GIUSTACCHINI
Giulio GRIDAVILLA
Pierangelo GUSMINI
Matteo IAZZARELLI
Lavinio INVERNIZZI
Carlo LAVELLI
Maurizio MANARA
Lorenzo MANDELLI
Silvano MASCIADRI
Renato MASSERONI
Giovanni MOLARI
Guerrino MORACCI
Simone MORANDI
Gianfranco MORGANTI

Natale NAVA
Roberto OCCA
Vittorio OLDRATI
Ezio OMBONI
Giacomo PANICOLA
Fabio PARATI
Gianfranco PEDRINI
Fabio PEREGO
Giancarlo PERNICENI
Stefano PESENTI
Renato PIGHEZZINI
Angelo PINI
Cesare POLIMENO
Lino POLOGNA
Luciano RAIMONDI

Giuseppe RAVELLI
Giuseppe RONCALLI
Eugenio ROSSI
Gianni ROSSO
Carlo ROTA
Renato ROVETTA
Romano SALA
Danilo SANGALLI
Massimo SPREAFICO
Simone STRADA
Stefano TESTA
Edoardo TILATTI
Mario TINTORI
Gianluigi VALESINI
Daniele ZANZOTTERA

Tutti i Campioni al via... e che Campioni.
Vittorio ADORNI 2000
Lucien AIMAR 1996
Moreno ARGENTIN 2004 - 2005
Ercole BALDINI 1998 - 2000
Franco BALLERINI 2003
Franco BALMAMION 1998
Giambattista BARONCHELLI 1996 - 97 - 98 - 2000 - 02 - 03 - 04 - 05
Sergio BIANCHETTO 1996
Franco BITOSSI 2001 - 2004 - 2005
Gianni BUGNO 1999 - 2000 - 2001
Davide CASSANI 1999 - 2000 - 2001
Cluadio CHIAPPUCCI 2004
Angelo CONTERNO 1999
Claudio CORTI 2001
Michele DANCELLI 2000 - 2001 - 2005 - 2006
Mino DENTI 1996 - 2005
Joan DE MUYNCK 1997
Roger DE WLAEMINCK 1997
Maurizio FONDRIEST 2000
Pierino GAVAZZI 2005 - 2006 - 2007
Marco GIOVANETTI 1999
Flavio GIUPPONI 1999
Ivan GOTTI 2005
Giuseppe GUERINI 2000
Eddy MERCKX 2005
Francesco MOSER 1996 - 1997 - 1998 - 2000
Gianni MOTTA 1996 - 97 - 98 - 99 - 2002 - 2006
Marco PANTANI 1998
Pascal RICHARD 2002
Giuseppe SARONNI 1996
Andre TCHMIL 2003
Bernard THEVENET 1997
Marino VIGNA 1997
Roberto VISENTINI 1998
Dino ZANDEGÙ 2007
Italo ZILIOLI 1996 - 1997 - 1998 - 1999

THE BEST & THE WORST TIME

Percorso lungo - 165,3 km
2007 Monica BANDINI 5h 00' 24" 32,96 km/h
1998 Enrica TESTORI 5h 33' 20" 29,76 km/h

Percorso medio - 134,5 km
2007 Ilaria LOMBARDO 3h 45' 07" 35,71 km/h
1996 Letizia BOZZOLO 5h 28' 52" 24,61 km/h

Percorso medio - 95,7 km
1999 Yuliya MURENKA 2h 38' 41" 36,27 km/h
1996 Chiara GORGONI 3h 46' 33" 25,37 km/h

Percorso lungo - 165,3 km
2006 Raimondas RUMSAS 4h 28' 19" 36,93 km/h
1996 Guillermo MOUREU 4h 57' 24" 33,37 km/h

Percorso medio - 134,5 km
2006 Andrea GIUPPONI 3h 26' 43" 38,89 km/h
1996 Giuseppe MAFFIOLETTI 3h 58' 16" 33,82 km/h

Percorso medio - 95,7 km
2007 Sergio CASELLA 2h 24' 47" 39,78 km/h
1996 Gibi BARONCHELLI 2h 43' 38" 34,26 km/h

Numero gara Puntuali
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UBICAZIONE
DELLE GRIGLIE
DI PARTENZA

Dall' 1 al 300: Via Marzabotto
(ingresso a sinistra)

Dal 301 al 600: Via Marzabotto
(ingresso a sinistra)

Dal 601 al 1200: Via Conca Fiorita
(ingresso a destra)

Dal 2501 al 5000: Via G. Crescenzi
Via Pinetti
(ingresso centrale)

Dal 1201 al 2500: Via Conca Fiorita
(ingresso a sinistra)

ALL'ARRIVO
Percorso 95,7 km a sinistra
Percorso 134,5 km   centrale
Percorso 165,3 km a destra
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Letture. Quando hai il ciclismo "dentro".
Ecco una bella pagina di letteratura, buona lettura...

Tratto da Giallo su giallo (2007), di Gianni Mura, Feltrinelli Editore
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Gran Premio
della Montagna:

1. Colle del Gallo
2. Selvino
3. Forcella di Bura
4. Forcella di Berbenno
5. Costa Valle Imagna

Le salite della Gran Fondo Internazionale
Felice Gimondi sono state pubblicate
per concessione di Ediciclo Editore 
Tratto dal volume di Alberto Ferraris
"Passi e valli in bicicletta.
Lombardia 2 Provincia di Bergamo"

Ecco una sezione dettagliata di ogni singola salita che incontrerete lungo il percorso della Gran Fondo. L’obiettivo è quello di fornire al partecipante della Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi le informazioni più utili e dettagliate, quelle che anche l’esperienza suggerisce: pendenze, distanze progressive, segnalazioni di eventuali
tratti di falsopiano o di discesa, importanti per programmare dove "riprender fiato". È stato seguito il massimo livello di precisione possibile per garantire al partecipante la
"visione" più esatta dei caratteri morfologici della salita.

78° Giro d'Italia - 17a tappa
30 maggio 1995 - Cenate (Gewiss) - Selvino

Tratto: Nembro (inizio salita) - Selvino (Municipio)
1. Tony Rominger 11,0 km in 22'42" 28,920 km /h
2. Eugeny Berzin a 22'47"
3. Pietrow Ugrumov a 24'43"

Cronometro individuale - Ordine d'arrivo Tappa
1. Tony Rominger 43,0 km in 1h05'59" 39,101 km /h
2. Eugeny Berzin a 1'39"
3. Pietrow Ugrumov a 2'03"

AMARCORD
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Altimetrie e salite.
PERCORSO "FONDO" 95.7 KM

Dislivello totale 1.194 m - Salita 21 km

PERCORSO "MEDIO FONDO" 134.5 KM
Dislivello totale 1.671 m - Salita 39 km

PERCORSO "GRAN FONDO" 165.3 KM
Dislivello totale 2.620 m - Salita 52 km
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LOCALITÀ
PROVINCIA DI BERGAMO

ORA DI PASSAGGIO
20/h 30/h 40/hAL

TI
M

.

DISTANZE
Parz. Perc. da Perc.

TABELLA DI MARCIA - GRAN FONDO - 165.3 KM

281 Bergamo - Zona Stadio 0.0 0.0 165.3 7.00 7.00 7.00
275 Bergamo - Largo Decorati 2.1 2.1 163.2 7.06 7.04 7.03

40.7   60.790.73.2610.39.0elroG 862
70.7 90.731.78.0615.45.1etaicsoroznacS972

266 Negrone - Bivio Sx Tribulina 3.1 7.6 157.7 7.23 7.15   7.11
21.761.742.73.7510.84.0anilubirT633

406 Colle Dei Pasta - Fine salita 3.0 11.0 154.3 7.33 7.22 7.16
267 Cenate - S. Rocco 0.7 11.7 153.6  7.35 7.23 7.18
271 Trescore Balneario a Sx SS 4.3 16.0 149.3 7.48 7.32   7.24

92.7   83.775.73.6410.910.3ocitartnE992
03.7   04.700.83.5410.020.1anazzuL 013
23.7   34.740.81.4412.122.1ozreT id ogroB003

345 Casazza - A Sx per la SP 39 1.6 22.8 142.5 8.08 7.46   7.34
73.7   05.741.85.0418.420.2anirevaG004

763 Colle del Gallo - Fine salita 5.6 30.4 134.9 8.31 8.08   7.46
65.7   41.815.83.8210.736.6oibboiF573

349 Albino - Fiume Serio 3.7 40.7 124.6 9.02 8.21   8.01
60.8   82.821.93.1210.443.3orbmeN013

324 Nembro - Chiesa 1.0 45.0 120.3 9.15 8.30   8.08
960 Selvino - Fine della salita 11.0 56.0 109.9 9.48 8.52 8.24
325 Ambria - Bivio a Dx x S.Pellegrino 16.3 72.3 93.0   10.37 9.25 8.48
358 S. Pellegrino Terme - Centro 3.7 77.0 89.3   10.51 9.34    8.55
400 S. Giovanni Bianco 4.0 81.0 85.3 11.03 9.42    9.01
409 Inizio salita Val Taleggio 1.0 82.0 84.3 11.06 9.44   9.03

61.9   10.01 13.115.875.095.8aseihcottoS857
81.9    40.01 63.113.470.295.1adlO667
92.9    81.01 75.113.760.990.7arehgeP897

884 Forcella di Bura - Fine salita 3.0 102.0 64.3 12.06 10.24  9.33
63.9  82.0131.211.262.4012.2asoreG057

425 Brembilla - A Dx 8.7 112.9 52.4 12.39 10.46 9.49
35.9  05.01 54.213.050.5111.2oloxaL825

665 Berbenno - Fine salita 3.1 118.1 47.2 12.54 10.56  9.57
671 Berbenno - Bivio Sx 0.9 119.0 46.3 12.57 10.58  9.59

90.01  21.11 71.315.938.5218.6onobomO .S054
461 Terme S. Omobono 2.8 128.8 36.7 13.26 11.18  10.13

61.01  22.11 24.315.438.0312.2acceslaV726
1014 Costa Valle Imagna - Fine salita 5.6 136.4 28.9 13.49 11.33 10.25

63.0184.11 31.412.122.4418.7atiludeB165
14.01 55.11 32.418.71  5.7413.3otlA enozzipaC454

409 Capizzone a Dx per SP 0.8 148.3  17.0 14.25 11.57 10.43
54.01 00.21 03.414.51 9.9416.1azzortS873

322 Almenno S. Salvatore 3.0 152.9 12.4 14.39 12.06 10.49
300 Villa D’Almé - A Dx per SS 470 2.3 155.2 10.1 14.46 12.10 10.53

95.01 81.21 75.412.61.9519.3émlA492
30.11 42.21 60.512.31.2610.3acinaretnoP403

281 Bergamo - Zona Stadio 3.2 165.3 0.0 15.16 12.30 11.08

rembilla

4. Fiobbio
3. Terme di Gaverina

2. Colle dei Pasta

ASSISTENZE MECCANICHE 

RISTORIDEVIAZIONE PERCORSO

Legenda

1. Colle del Gallo

5. Selvino

2. Selvino

6. Ambria

1. Deviazione percorsi

2. Deviazione percorsi

BERGAMO

32 - 33 - Planimetria - cronotabella:32 - 33  7-04-2008  13:23  Pagina 2

32

Planimetrie e cronotabelle.
AL

TI
M

.

TABELLA DI MARCIA - FONDO - 95.7 KM

281 Bergamo - Zona Stadio 0.0 0.0 95.7 7.00 7.00 7.00
275 Bergamo - Largo Decorati 2.1 2.1 93.6 7.06 7.04 7.03

40.7   60.790.77.290.39.0elroG 862
70.7 90.721.72.195.45.1etaicsoroznacS972

266 Negrone - Bivio Sx Tribulina 3.1 7.6 88.1 7.23 7.15   7.11
21.761.742.77.780.84.0anilubirT633

406 Colle Dei Pasta - Fine salita 3.0 11.0 84.7 7.33 7.22 7.16
267 Cenate - S. Rocco 0.7 11.7 84.0  7.35 7.23 7.18
271 Trescore Balneario a Sx SS 4.3 16.0 79.7 7.48 7.32   7.24

92.7   83.775.77.670.910.3ocitartnE992
03.7   04.700.87.570.020.1anazzuL 013
23.7   34.740.85.472.122.1ozreT id ogroB003

345 Casazza - A Sx per la SP 39 1.6 22.8 72.9 8.08 7.46   7.34
73.7   05.741.89.078.420.2anirevaG004

763 Colle del Gallo - Fine salita 5.6 30.4 65.3 8.31 8.08   7.46
65.7   41.815.87.850.736.6oibboiF573

349 Albino - Fiume Serio 3.7 40.7 55.0 9.02 8.21   8.01
60.8   82.821.97.150.443.3orbmeN013

324 Nembro - Chiesa 1.0 45.0 50.7 9.15 8.30   8.08
960 Selvino - Fine della salita 11.0 56.0 39.7 9.48 8.52 8.24
325 Ambria - Bivio per Bergamo 16.3 72.3 23.4   10.37 9.27 8.48

45.8    23.9 84.01   7.910.677.3ongoZ433
95.8    93.9 95.011.616.976.3anirdeS823
80.9   15.9 71.111.016.580.6émlA’d alliV922
41.9   95.01 92.112.65.989.3émlA492
91.9   50.11 83.112.35.290.3acinaretnoP882

281 Bergamo - Zona Stadio 3.2 95.7 0.0 11.47 11.11    9.24

ORA DI PASSAGGIO
20/h 30/h 40/h

DISTANZE
Parz. Perc. da Perc.

Località
PROVINCIA DI BERGAMO

LOCALITÀ
PROVINCIA DI BERGAMO

DISTANZE
Parz. Perc. da Perc.

ORA DI PASSAGGIO
20/h 30/h 40/hAL

TI
M

.

TABELLA DI MARCIA - MEDIO FONDO - 134.5 KM

281 Bergamo - Zona Stadio 0.0 0.0 134.5 7.00 7.00 7.00

40.7   60.790.75.1310.39.0elroG 862
70.7 90.721.70.0315.45.1etaicsoroznacS972

275 Bergamo - Largo Decorati 2.1 2.1 132.4 7.06 7.04 7.03

266 Negrone - Bivio Sx Tribulina 3.1 7.6 126.9 7.23 7.15   7.11
21.761.742.75.6210.84.0anilubirT633

406 Colle Dei Pasta - Fine salita 3.0 11.0 123.5 7.33 7.22 7.16
267 Cenate - S. Rocco 0.7 11.7 122.8  7.35 7.23 7.18
271 Trescore Balneario a Sx SS 4.3 16.0 118.5 7.48 7.32   7.24

92.7   83.775.75.5110.910.3ocitartnE992
03.7   04.700.85.4110.020.1anazzuL 013
23.7   34.740.83.3112.122.1ozreT id ogroB003

345 Casazza - A Sx per la SP 39 1.6 22.8 117.7 8.08 7.46   7.34
73.7   05.741.87.9018.420.2anirevaG004

763 Colle del Gallo - Fine salita 5.6 30.4 104.1 8.31 8.08   7.46
65.7   41.815.85.790.736.6oibboiF573

349 Albino - Fiume Serio 3.7 40.7 93.8 9.02 8.21   8.01
60.8   82.821.95.090.443.3orbmeN013

324 Nembro - Chiesa 1.0 45.0 89.5 9.15 8.30   8.08
960 Selvino - Fine della salita 11.0 56.0 78.5 9.48 8.52 8.24
325 Ambria - Bivio a Dx x S.Pellegrino 16.3 72.3 62.2   10.37 9.25 8.48
358 S. Pellegrino Terme - Centro 3.7 77.0 58.5   10.51 9.34    8.55
400 S. Giovanni Bianco 7.0 84.0 51.5 11.12 9.48    9.06
409 Inizio salita Val Taleggio 1.0 85.0 50.5 11.15 9.50   9.08

02.9   70.01 04.110.145.395.8aseihcottoS857
32.9    01.01 54.115.930.595.1adlO667
33.9    42.01 60.215.230.2010.7arehgeP897

884 Forcella di Bura - Fine salita 3.0 105.0 29.5 12.05 10.30  9.38
14.9  43.0123.213.722.7012.2asoreG057

425 Brembilla - A Sx 8.7 115.9 18.6 12.48 10.52 9.54
85.9  75.01 55.211.614.8115.2anirdeS823
70.01  90.1131.311.014.4210.6 émlA’d alliV922
21.01  71.11 52.312.63.8219.3émlA492
71.01  32.11 43.312.33.1313.3acinaretnoP882

281 Bergamo - Zona Stadio 3.2 134.5 0.0 13.43 11.29  10.22

10. Almenno S. Salvatore

9. Sant'Omobono Terme

8. Brembil

1. Bergamo

6. Bergamo

5. Costa Valle Imagna

4. Sant'Omobono Terme

3. Peghera

7. Sottochiesa

2. Devi
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ordine di data iscrizione.La G.M.S. si riserva il di-
ritto di squalificare chiunque :non parta dalla gri-
glia di partenza riservata al proprio numero e
chiunque non segua le istruzioni degli addetti al-
le griglie di partenza.

Infopoint - Infopoint ovvero una "Gazebo"
posizionata al centro del "Lazzaretto" do-

ve in caso di necessità potrete rivolgervi per ave-
re informazioni di primaria importanza: cadute, ri-
tiri, comunicazioni urgenti. L'Infopoint è collegato
con un numero telefonico diretto: 334 6105759).

Lettura stampati - Leggete con molta at-
tenzione tutti gli stampati che il Comitato

Organizzatore ha predisposto ed inserito in ogni
pacco gara. Per facilitare la partenza e per per-
mettere un ordinato avvio della gara, per l'arrivo,
il programma di premiazione, i punti di assisten-
za medica, assistenza meccanica, postazioni ra-
dio, ecc. Troverete inoltre 'Dati da consultare in
gara' un pieghevole plastificato da portare in
gara con tutti i riferimenti necessari ed il numero
telefonico dell'Infopoint (334 6105759).

Massaggi - Con particolare cura e profes-
sionalità uno staff di fisioterapisti ti solle-

veranno da indolenzimenti muscolari, crampi,
contratture e problemi muscolari. Inoltre un Medi-
co Sportivo di potrà dar consigli per un efficace e
confortante recupero fisico.

Numeri gara - Il numero gara ti è stato
assegnato in base alla data di iscrizione (o

per meriti conseguiti nel 2007). E' assolutamen-
te  vietato scambiarlo con altri. E’ vietato: ridurre
ed avvolgere al telaio il numero gara frontale, oc-
cultando numeri, diciture o simboli. Il numero de-
ve essere esteso e ben visibile, (pena la non con-
segna dell'eventuale premio vinto, anche se trat-
tasi di premio a sorteggio). Idem per numero dor-
sale, che inoltre, prima della gara, è necessario
compilare (retro) attentamente in ogni sua parte.
Un'esatta indicazione di patologie o intolleranze
aiuteranno i medici in caso di problemi e gli orga-
nizzatore in caso di emergenze.  

Orari - Attenzione! L'ingresso in griglia è
dalle ore 6.10 alle ore 6.50, la partenza

è alle ore 7.00, il pasta party dalle ore 12.15, il
messaggio dalle ore 10.00, premi a sorteggio
(esclusi i primi 5) dalle ore 12.30 alle ore
16.00, premiazioni finali individuali, di società e
a sorteggio alle ore 15.00.

Parcheggi - Abbiamo predisposto un unico
parcheggio per gli autoveicoli: località

Monterosso (vedi cartelli) dal Rondò delle Valli
sulla destra delle tangenziale, a circa 800 m dal-
la linea di partenza. Un parcheggio per i Camper:
curva Nord Stadio (vedi cartelli). Un parcheggio
per i pullman: fronte tribune est stadio.

Ristori - Ogni area di ristoro è ricavata al-
l'esterno della sede stradale e pertanto

non saranno effettuati rifornimenti volanti. Inoltre
non saranno distribuite bottiglie, lattine e quan-
t'altro. Pertanto i concorrenti dovranno sostare e
rifocillarsi all'interno del ristoro. Non gettiamo
borracce, carte o altro lungo il percorso.

Seguito - Nessun tipo di veicolo è ammes-
so al seguito dei concorrenti. Tutte le for-

me d'accompagnamento, parenti, amici, accom-
pagnatori saranno tassativamente vietate. Auto-
mobili o motociclette possono creare seri proble-
mi d'incolumità ai tutti.

Sito internet - Organo ufficiale
d'informazione della manifestazione. Per-

tanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali
posticipi delle iscrizioni verranno rese note sul si-
to. Visita il sito ufficiale della Gran Fondo Interna-
zionale Felice Gimondi per tutte le informazioni ri-
guardanti la gara. E torna a visitarlo per vedere
come sei classificato e che tempo hai realizzato.

Servizio medico - Sul percorso sono dislo-
cate 4 ambulanze fisse più 5 ambulanze

mobile. Se non ti senti bene o sei hai bisogno di
assistenza, chiedi ai nostri addetti radio, 11 po-
stazioni, o rivolgiti direttamente alle autoambu-
lanze o al servizio medico all'interno del "Lazza-
retto". Durante la gara bere a sufficienza e utiliz-
za i 5 punti di ristoro, in particolar modo se la
giornata è calda.

Traffico stradale - Il traffico stradale è
aperto pertanto rispetta i segnali di prece-

denza, i semafori, e tutte le indicazioni del Codi-
ce Stradale. Laddove esistono cartelli di pericolo,
predisposti dall'Organizzazione, attenzione !!!

Tempo massimo - Il tempo massimo con-
sentito è di 6,00 ore per la prova di "Fon-

do" 95,7 km / proiezione media oraria 18
km/h; di 7.00 ore per la prova di "Medio Fondo"
134,5 km / proiezione media oraria 18 km/h;
di 8.30 ore per la prova di "Gran Fondo" 165,3

/ proiezione media oraria 18 km/h. Importante:
per arrivare all'arrivo nel tempo massimo consen-
tito é tassativo transitare dal sommità di Selvino
entro le ore 10.00.

Tessera Giornaliera - Per coloro che non
sono in possesso di tessera annuale FCI o

altri enti consulta della Federazione , è possibile
sottoscrivere una tessera giornaliera FCI al costo
di Euro 5,00; il tesseramento va richiesto all'atto
dell'iscrizione o direttamente venerdì  9 o sabato
10 maggio in segreteria; il tesseramento regola-
rizza la posizione dell'atleta dal punto di vista as-
sicurativo. Per il rilascio della tessera giornaliera è
necessario essere in possesso o di Certificato di
idoneità agonistica e in questo coso si potrà  es-
sere inseriti nella classifica e poter decidere di fa-
re a scelta uno dei tre percorsi, o di Certificato
medico di sana e robusta costituzione rilasciato
dal medico di base ed in questo caso si potrà fa-
re esclusivamente il percorso corto (95,7 km).

Ultimo chilometro - Descrizione detta-
gliata dell'ultimo chilometro: leggerissima

discesa, rettilineo di 400 m, curva a sinistra con
diritto di precedenza ai veicoli provenienti in sen-
so contrario ai 500 m, leggera curva a sini-
stra ai 250 m, pericolosa curva ai sinistra
ai 150 m, rettilineo finale con sede
stradale larghezza 8 m.

Servizio fotografico - Il servi-
zio fotografico è curato da Stu-

dio 5 di Cesenatico. Ti saranno inviate,
all'indirizzo indicato nella scheda
d'iscrizione, delle fotografie che ti ritraggono
in gara. Se vuoi potrai trattenerle pagando il dovuto, 
altrimenti potrai rimandarle indietro senza alcun co-
sto. Confidiamo nella tua serietà! 
Servizio fotografico: Studio 5
Viale Milano, 56/58 - 47042 Cesenatico (Forli)
Tel. +39 0547 80652 -
www.fotostudio5.net - info@fotostudio5.com

Zona arrivo - Non è consentito staziona-
re nella zona d'arrivo dopo aver concluso

la propria gara, deve essere concesso a tutti i par-
tecipanti la possibilità di transitare senza alcun
problema dalla zona dopo l'arrivo. Soprattutto gli
addetti dell'organizzazione devono operare con
la massima sicurezza e rapidità.
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Tutto quello che devi sapere per pedalare con spe-
ditezza  la 13a edizione della Gran Fondo Inter-
nazionale Felice Gimondi.
Pedalata dopo pedalata, dal ritiro del pacco gara
alle griglie di partenza, da quello che succederà
prima dello start a quello che troverai  sul percor-
so, a cosa ti aspetta all’arrivo.
Ciclista  esperto o alla tua prima apparizione leg-
gi con attenzione le informazioni e i consigli che
siamo ad elencarti.

Attenzione - Con la compilazione esatta e
completa del modulo di iscrizione e l’invio al

Comitato Organizzatore dello stesso sei ufficial-
mente iscritto alla 13a Gran Fondo Internaziona-
le Felice Gimondi 2008. Qualora non ci fossero
dati esatti o incompleti sarà lo stesso Comitato
Organizzatore a contattarti telefonicamente o via
e-mail (ricordati di inserire numero telefono e/o
e-mail). Presentando la ricevuta del pagamento e
la tessera agonistica, venerdì 9 maggio dalle ore
14.00 alle ore 20.00 o sabato 10 maggio dalle
ore 10.00 alle ore 19.00 potrai ritirare il nume-
ro gara, il pacco gara e il Chip TDS per la rivela-
zione cronometrica. I numeri gara e pacchi gara
potranno essere ritirati anche da terze persone,
purchè in possesso di ricevuta pagamento.
Il numero gara è strettamente personale, non può
essere manomesso e non è cedibile ad alcuno.  

Arrivo - All'arrivo prestare molta attenzione
dopo la linea del traguardo entrare con mol-

ta attenzione nel corridoio del percorso effettuato 
km 95,7 -> Sinistra -> Colore Verde 
km 134,5 -> Centro -> Colore Rosso 
km 165,3 -> Destra -> Colore Blu 
Attenzione: al termine del corridoio verrà conse-
gnata la medaglia commemorativa ed alle donne
una splendida rosa rossa.  

Assistenze meccaniche - Le assistenze mec-
caniche predisposte dalla Organizzazione

(dieci) lungo il percorso opereranno esclusiva-
mente per consentirvi di giungere al traguardo.
Pertanto i loro interventi saranno di primaria ne-
cessità e non di regolazioni o sostituzioni di pez-
zi che comportano dei lavori accurati. Ricordati
che i pezzi sostituiti vanno pagati presso
l'infopoint (tel. 334 6105759).

Bagni - In caso di bisogno, in gara, puoi usu-
fruire dei bagni all'interno del Lazzaretto e

lungo il percorso in corrispondenza del ristoro di
Selvino (2° ristoro al chilometro 58,0).

Buoni Pasta Party - Il Comitato Organizza-
zione in collaborazione con il Pastificio Paga-

ni e gli Amici del Cuore di Torre Boldone hanno
predisposto un gustoso Pasta Party. Attenzione ad
un corretto ed adeguato utilizzo dei Buoni Pasta
Party che troverai nel pacco gara. Ticket Rosso
completamente gratuito e Ticket Blu (Euro 2,00)
interamente devolute in beneficenza.

Cartelli e striscioni - Ogni forma di informa-
zione, chilometri, pericoli, ristori, assistenza

meccanica, indicazioni percorsi, sarà evidenziata
con il posizionamento di cartelli posti ai lati della
sede stradale . Appositi striscioni trasversali vi evi-
denzieranno i 5 punti di ristoro Fissi e i 10 punti
di Assistenza Meccanica Fissa. Attenzione!

Cancelli Orari - Sono previsti due cancelli di
chiusura, al bivio di Ambria (km di gara

72,3),  alle ore 11,30,  tutti i concorrenti verran-
no deviati sul percorso corto (km 95,7);  al bivio
di Brembilla (km di gara 115,9), alle ore 12,15,
tutti i concorrenti verranno deviati sul percorso
medio (km 134,5). Gli orari di deviazione po-
tranno subire delle variazioni per salvaguardare
l'incolumità dei concorrenti. Ulteriori cancelli po-
tranno essere istituiti a discrezione del Comitato
Organizzatore. 

Classifiche - La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche saranno effet-

tuate con Chip TDS (Obbligatorio). Le classifiche
verranno pubblicate in tempo reale sul sito ufficia-
le www.FeliceGimondi.com. Inoltre una classifica
con il tuo nome e il tuo tempo verrà pubblicata su
"L’Eco di Bergamo" di  martedi 13 maggio 2008. 

Cronometraggio TDS - L'elaborazione delle
classifiche, a cura della TDS, sono basate su

un transponder attivo (Chip) che ogni atleta do-
vrà  fissare alla caviglia tramite l’apposita striscia
in velcro. Il Chip sarà consegnato in occasione del
ritiro numero gara ed è obbligatorio per tutti.
Gli atleti che dimenticheranno di indossare il Chip
non verranno cronometrati e non risulteranno nel-
le classifiche. Il deposito cauzionale del Chip di
10,00 ? verrà rimborsato all’arrivo (Via Marza-
botto) previa restituzione del Chip stesso. 
I concorrenti che non termineranno la gara o che,
per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il Chip
al termine della gara, dovranno spedirlo a:
TDS - Via delle Macchine,14 
30038 Spinea (Venezia).
Non solo utilizzabili altri Chip in vostro possesso. 

Dopo gara - I concorrenti giunti regolar-
mente al traguardo avranno diritto alla me-

daglia ufficiale della gara. Il dopo gara all'interno
del "Lazzaretto" vi attendono dei massaggi defa-
ticanti, un buon piatto di pasta e tantissime altre
novità. Le classifiche e la personalizzazione del
diploma di partecipazione saranno disponibili gra-
tuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito uf-
ficiale www.felicegimondi.com. Le richieste di
eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle
classifiche saranno ammesse entro il  17 maggio
2008, all’indirizzo: info@felicegimondi.com o
via fax 035 4227971. Dopo tale data le classifi-
che saranno definitive.

Educazione - Il Comitato Organizzatore
per la gestione di tutta l'organizzazione

della manifestazione si avvale di molti volontari
(addetti incroci, addetti ristoro, assistenza mecca-
nica ecc.). La loro presenza e un bene prezioso,
pertanto si chiede a tutti i partecipanti il rispetto
e l'educazione verso i nostri collaboratori. Rispet-
to e stima non può che giovare a tutti. Grazie!

Fine gara - Servizio atleti ritirati con 3 Au-
tomezzi che seguiranno la gara, in coda

raccogliendo gli atleti infortunati o decisi ad ab-
bandonare la corsa. Tutti i ritirati saranno traspor-
tati con la propria bicicletta fino all'arrivo.

Griglie di partenza - Per facilitare la par-
tenza e per permettere un ordinato avvio

della gara abbiamo predisposto 5 griglie (1/300
- 301/600 - 601/1.200 - 1.201/2.500 -
2.501/4.000 e oltre). Non sarà permesso a
nessuno di entrare nella griglia diversa da quel-
l'assegnata. Il proprio numero gara determina la
griglia di partenza. Si chiede di mettere in campo
la massima sportività. L'ingresso sarà consentito
dalle ore 6.10 alle ore 6.50, oltre tale orario i ri-
tardatari partiranno in ultima griglia. La Composi-
zione Griglie così suddivisa: alla prima griglia han-
no diritto, tutte le donne, gli ospiti del comitato
organizzatore, i 72 Puntuali e i primi 100 classi-
ficati nella Gran Fondo; i primi 25 della Medio
Fondo e i primi 25 di Fondo della Felice Gimondi
2007 (regolarmente iscritti entro sabato 19 apri-
le 2008). Le successive griglie terranno conto
esclusivamente dalla data di iscrizione. Viene ga-
rantita, a tutti gli aventi diritto, la prima griglia di
partenza se regolarmente iscritti entro il termine
stabilito (sabato 19 aprile 2008). Qualora il Co-
mitato Organizzatore prorogherà le iscrizioni gli
iscritti verranno inseriti solo ed esclusivamente in

Ventinove regole d'oro per una grande "Gimondi".
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Facce da "Gimondi 1".

Ritratti in movimento
Preparate in anticipo un posto nel vostro
album... una nuova fotografia è in arrivo. Lungo
il percorso, l’Agenzia Studio 5 di Cesenatico,
affermata nel campo della fotografia agonistica,
vi attende per ritrarvi durante la vostra impresa
sportiva. Le fotografie scattate a tutti i parteci-
panti della Gran Fondo Felice Gimondi saranno
recapitate direttamente a casa e, a piacere,
potrete decidere se acquistarla o se rispedirla al
mittente senza alcun costo. 
Contiamo sull’onestà! 
Per qualsiasi problema puoi prendere contatto
Agenzia Fotografica STUDIO5 
Viale Milano 56/58 - 47042 Cesenatico (Forlì) 
Tel e Fax  0547-80652. Per visionare le fotogra-
fie in anteprima: www.fotostudio5.com.

Viva il Credito Bergamasco, 
viva lo Sport
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi e
Credito Bergamasco pedalano ancora una volta
insieme in questa 13ª edizione. La strada che
percorrono, fianco a fianco, tende a raggiungere
un traguardo importante: vincere con lo sport.
Creber, il cui stesso nome è inglobato nella tito-
lazione dell’evento, si presta a sostenere, con
numerosi progetti, una manifestazione sportiva
di grande qualità. La sua presenza, sul territorio
come negli eventi che contano, porta questa isti-
tuzione sempre più vicina ai bergamaschi non-
ché alle loro passioni.

Il Calepino brinda allo Sport
L’azienda viticola “Il Calepino” rabboccherà
tutti i calici della Gran Fondo Internazionale Feli-
ce Gimondi. Con i suoi preziosi prodotti, vini di
altissima qualità quali sono i Brut, rende ancora
una volta frizzante questa giornata di grande
sportività e interesse. L’unione tra la Gran Fondo
e l’azienda Il Calepino si mantiene da diversi
anni e, anche per questa 13ª edizione, vi assicu-
ra brindisi spumeggianti.

Poche regole per divertirsi
Il regolamento ha un principale scopo: permette-
re la gestione in modo organizzato di tutta la
gara nonché salvaguardare la sicurezza di tutti i
partecipanti.
Al fine di garantire una buona giornata di sport e
divertimento desideriamo dissuadervi da ogni
modo d’agire scorretto o addirittura pericoloso.
Quindi scoraggiamo i seguenti comportamenti:
tagliare pezzi di percorso, partire prima del
tempo, scavalcare la propria guida di partenza,
manomettere il numero gara per approfittare di
una griglia di partenza più vantaggiosa, correre
senza regolare iscrizione, percorrere tratti in
auto o trascinato da motociclette,  scambiare  il
Chip con altri correndo a staffetta. Inoltre si ricor-
da che   nessun tipo di veicolo è ammesso al
seguito dei concorrenti. 
Crediamo nel buon senso

Donne... du du du
Quelle che partecipano alla Gran Fondo Interna-
zionale Felice Gimondi non sono semplici donne.
Quelle che corrono alla gran fondo sono super-
donne, angeli del focolare che, per una giornata
di sport e divertimento, si trasformano in atlete
pronte a sudare e a mettersi in gioco con se stes-
se per raggiungere un traguardo. 
Con la loro determinazione stretta ad una leal-
tà infinità portano a questo evento un’aria
di completezza ed è per questo che la
G.M.S. riserva loro un trattamento
d’eccezione che prevede numero perso-
nalizzato, griglia d’onore e una rosa a
fine gara.

Il tuo nome su "L'Eco di Bergamo"
e diventi un eroe
Per tutti i grandi appassionati che pedalano alla
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi una
giornata di celebrità. La classifica messa a punto
grazie al nuovissimo chip Timing Data Service,
praticamente stilata in tempo reale, sarà pubbli-
ca come da tradizione sul sito ufficiale della
manifestazione www.felicegimondi.it e, con sod-
disfazione più piacevole, in una sezione de
"L’Eco di Bergamo" intermante dedicata agli
arrivi della gran fondo in uscita martedì 13
maggio 2008. 
Cosa aspettate... correte in edicola.  
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Facce da "Gimondi 2".

Guardati in giro, passa all'Expo
Per sentire davvero l’atmosfera “Gimondi” con-
sigliamo di seguire questi piccoli suggerimenti.
Punto primo, necessario, recarsi al Lazzaretto di
Bergamo situato vicino allo Stadio Comunale
sabato 10 maggio 2008. Punto secondo, fonda-
mentale per partire al Via, ritirare presso lo stand
distribuzione pacchi la vostra busta gara dopo
aver controllato sul tabellone il vostro numero di
pettorale. Punto terzo, interessante, visitare cen-
timetro per centimetro l’Expo dove troverete
numerosi espositori di aziende e sponsor che si
affiancano all’evento. Punto quarto, goloso,
aspettare il Nutella Party in programma a partire
dalle ore 16,00. 
E pensate che questa è solo la vigilia.

Pasta Party... Pagani
Il Pasta Party Pagani, concepito dalla G.M.Sport
per rifocillare i partecipanti dalle fatiche della
corsa, torna gustoso come sempre domenica 11
maggio dalle ore 12.30. Il Pasta Party diretto
dagli "Amici del Cuore" di Torre Bordone sarà
fruibile utilizzando il buono che troverete nel
vostro pacco gara. Il Ticket Rosso prevede un
piatto di pasta con bottiglietta d’acqua comple-
tamente gratis, mentre il Ticket Blu, pensato per
amici ed accompagnatori, prevede un piatto di
pasta con bottiglietta d’acqua al costo di 2 euro,
interamente devoluti in beneficenza. Inoltre, per
i nostri ciclisti celiaci ricordiamo la possibilità di
avere pasta senza glutine.

L’Infopoint a tua disposizione
Per richiedere informazioni o interventi in caso di
necessità potete rivolgervi all’Infopoint. Questo
servizio messo a disposizione per qualsiasi eve-
nienza è attivo nella giornata di domenica 11
maggio. Gestito da personale competente e pre-
parato è facilmente raggiungibile sia recandovi
all’interno del Lazzaretto, è situato proprio nel
centro del prato, sia tramite il numero telefonico
334 61 05 759. Per qualsiasi esigenza: Infopoint. 

Per veri bikers, la Gimondibike
In sella ad una ruggente mountain bike rinnovia-
mo l’appuntamento per la 7ª edizione della
GimondiBike. La Gara Internazionale di Moun-
tain Bike GimondiBike vi aspetta per una ricca
ed emozionante sfida che avrà luogo domenica
28 settembre 2008 ad Iseo. La Franciacorta è
nuovamente pronta ad ospitare, fra il suo lago e
le sue colline, un percorso sempre verde, dai
risvolti inaspettati. 
Info-line: 035/211721 www.gimondibike.it

Che "Gimondi" sarebbe senza Nutella
Gli "Amici del Cuore" sono pronti... pronti a deli-
ziarvi con un’altra edizione del Nutella Party, la
nona. Questa golosa anticipazione vi aspetta
sabato 10 maggio dalle ore 16.00 fino alle ore
18.00 all’interno dell’area ExpoGimondi. Si dice
che chi ben comincia è a metà dell’opera e, con
una fetta di pane e Nutella, l’inizio non può che
essere buono.

Aiutiamo i bambini nel mondo
La Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi,
così come la GimondiBike, vuole essere vicina
con il suo concreto contributo all’Associazione
"Amici del Cuore" di Torre Bordone (Bergamo).
Questa Associazione "no - profit" collabora con
l’organizzazione e con Pasta Pagani nella gestio-
ne del "Pasta Party".
Nelle precedenti edizioni delle Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi è stata rac-
colta una considerevole somma inviata
direttamente ai bambini della Bielorussia.
E così, anche in questo nuovo evento, il
Pasta Party Pagani verrà finalizzato ad
una raccolta di fondi destinati all’Associa-
zione "Amici del Cuore" che a sua volta li
devolverà a favore dei bambini "Meniños de
Rua", del Centro America.

Bronzo scolpito ad arte, 
un prestigioso trofeo
Un ennesimo bassorilievo accompagna la storia
di un’altra "Gimondi" raccontata per mezzo
della creatività dell’artista Antonino Rando. La
scultura in bronzo, metallo tenace come un cicli-
sta in cerca di vittoria, premierà i primi tre clas-
sificati del percorso granfondo e i tre gruppi più
numerosi iscritti. 
Questo trofeo, da aggiungersi alla collezione,
segnerà una 13ª edizione di Gran Fondo Interna-
zionale Felice Gimondi in modo indelebile, nel
tempo.
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Facce da "Gimondi 3".

Con Elleworld 
prenotazioni facili e veloci 
Affiancata al Comitato Organizzatore della Gran
Fondo Internazionale Felice Gimondi c’è Elle-
world. Di origini bergamasche Elleworld è diven-
tata l’agenzia di Incoming Ufficiale della mani-
festazione. Un network in continua espansione,
chiedi informazioni a: www.elleworld.it.

Ozone, specialisti in muscoli
A fine gara concedevi il lusso di passare da
Ozone, area predisposta all’interno del Lazzaret-
to, per concedervi a trattamenti defaticanti e
fisioterapici eseguiti da massaggiatori esperti. Il
servizio Ozone, azienda che opera nel settore
sportivo a livello estremamente specializzato, sarà
fruibile nella giornata di domenica 11 maggio.
Troverete un piccolo campione all’interno del
vostro pacco gara. Approfittatene.

La fatica finisce. La medaglia rimane
La medaglia da consegnare a tutti gli atleti dove-
va sintetizzare in un simbolo esclusivo tutte le
suggestioni generate dalla rievocazione del Gran
Premio delle Nazioni 1967. Lo scultore Antonino
Rando, ancora una volta, ha raggiunto un risulta-
to ideale, realizzando una medaglia che va ben
oltre il valore riconosciuto. 
Verrà consegnata subito dopo il traguardo e diffe-
renziata col nastro in base al percorso effettuato:
• nastro Verde percorso 95,7 km - Fondo
• nastro Rosso percorso 134,5 km - Medio Fondo
• nastro Blu percorso 165,3 km - Gran Fondo.

Assistenze meccaniche...
Saranno ben 10
Guai tecnici con la bicicletta? Niente paura... le
assistenze meccaniche predisposte lungo il per-
corso saranno ben 10. Troverete meccanici qua-
lificati pronti a darvi una mano nelle seguenti
stazioni:
Bergamo 00 km/165,3 km 
Colle dei Pasta 11,0 km
Terme di Gaverina 25,0 km
Fiobbio 39,5 km
Selvino 56,6 km
Ambria 72,8 km
Sottochiesa 91,0 km
Brembilla 111,7 km
Sant'Omobono Imagna 126,8 km
Almenno San Salvatore 152,0 km
Inoltre 3 auto FSA - Assistenza Meccanica Mobile
- veglieranno i concorrenti per tutto il percorso.

Che tempo farà l'11 maggio?
Gran bella domanda, sempre senza una risposta
certa fino al via, la domenica mattina. È vero, non
è possibile naturalmente fare delle previsioni cer-
te con così largo anticipo. Possiamo solo formula-
re delle ipotesi sulle condizioni climatiche in base
ai dati statistici che abbiamo raccolto con cura
presso la stazione meteorologica di Orio al Serio.
La più bassa temperatura registrata negli ultimi
10 anni: 10.9 gradi nel 2001, la più alta 28.4
gradi nel 1999. Lo stato del cielo: sereno nel
1999/2001/2003/2004/2006/2007.
Coperto: 1998/2000/2002.

Prova schiacciante di 
partecipazione
Nessuno potrà dire il contrario, voi avete le
prove per dimostrare la vostra partecipazione
alla 13ª Gran Fondo Internazionale Felice
Gimondi. Con l’Attestato di Partecipazione,
inserito in ogni busta gara, potrete dire: "Io c’ero
e lo dimostro". Pronti allora a sfoggiare un atte-
stato fresco di stampa. Per personalizzare con i
vostri dati l’attestato sarà sufficiente clicca-
re il sito www.felicegimondi.it - a partire
da lunedì 12 maggio 2008 - e inseren-
do nei campi richiesti nome, cognome e
numero di pettorale avrete concluso il
completamento del vostro riconoscimen-
to speciale.

Cariche energetiche con
Bracco Friliver Energy
La Friliver Energy (Bracco) è fornitore ufficiale del-
la Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi ga-
rantendo ai partecipanti non solo dei prodotti e la
simpatica borraccia nel pacco gara ma anche il di-
retto supporto  con i suoi prodotti lungo tutti i ri-
stori. Troverai ad ogni ristoro gli integratori:
• Friliver Energy Maltodestrine e Vitamine: for-
nisce energia immediata durante l’attività fisica;
• Friliver Energy Salino con Vitamina C: rein-
trega i sali minerali persi con la sudorazione; la
Vitamina C combatte i radicali liberi prodotti dal-
l’attività muscolare. Per saperne di più sui
prodotti e sulle of ferte Bracco Friliver Energy
clicca: www.friliver.it
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Gran Premio delle Nazioni 1967, in prima pagina.

CLASSIFICA FINALE 
32° GRAN PRIX DES NATION 1967

1. Felice GIMONDI 73, 200 km 1h 34'42"

2. Bernard GUYOT a 1'57"

3. Robert HAGMANN a 4'01"

4. Egon ADLER a 4'26"

5. Eddy BEUGELS a 6'33"

6. Luciano DELLA BONA a 7'30"

7. Jean - Claude LEBAUBE a 8'09"

8. Bennie GROEN a 8'17"

9. Jean DUMONT a 9'06"

10. Antoine HOUBRECHTS a 9'13"
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Località Cascina Vitevecchia - via Villanova - 24050 Ghisalba (Bg)

Tel. 0363 900304 - Fax 0363 944162 - E-mail: info@gtm-spa.it 

RITIRO E TRATTAMENTO DI 
· Residui vegetali e scarti ligneo cellulosici 

· Fanghi da impianti di depurazione biologica 

PRODUZIONE E VENDITA DI FERTILIZZANTI 
PER FLORICOLTURA ED AGRICOLTURA 

S.p.A. 
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Gran Premio delle Nazioni.
Il Gran Premio delle Nazioni è stata la prova a cronometro più ambita e prestigiosa prima dell'introduzione del campionato del mondo di specialità, vera
e propria classica contro il tempo si disputava nel periodo autunnale, durante la seconda settimana di settembre. L'idea della gara venne a Gaston Bénac
direttore del giornale francese Parisien. Durante il secondo conflitto mondiale la gara non si interruppe completamente, a differenza della quasi totalità
delle gare internazionali e nazionali, ma addirittura raddoppiò e, sia nel 1941 che nel 1942 vennero disputate due prove, una nella zona del governo Pe-
tain e l'altra nella zona occupata dai nazisti. Nel 1943 si ritorno ad un unica prova con chilometraggio inferiore rispetto alle prime edizioni, infatti dai 142
km. del primo anno si è giunti ai 70 del 2004. Moltissimi campioni si sono aggiudicati questa classica dal campionissimo Fausto Coppi ad Hugo Koblet,
da Felice Gimondi a Eddy Merckx, e poi Antonin Magne, Ercole Baldini, Raymond Poulidor, Bernard Hinault, Charly Mottet, Sean Kelly, Laurent Fignon, To-
ny Rominger, Serhiy Honchar, Lance Armstrong, ma soprattutto Monsieur Chrono Jacques Anquetil che si è aggiudicato la prova per ben nove volte. Con
la nascita nel 1994 del Campionato del Mondo a Cronometro e con l'introduzione della prova contro il tempo anche nel calendario olimpico la competi-
zione perse di importanza e nel 2005 con la nascita del circuito UCI Pro Tour l'evento venne tolto dal calendario Unione Ciclistica Internazionale.

Anno Primo Classificato Secondo Classificato Terzo Classificato 

1932 ARCHAMBAUD Maurice (Fra) BOVET Alfredo (Ita) LE CALVEZ Léon (Fra)

1933 LOUVIOT Raymond (Fra)  LE CALVEZ Léon (Fra) VALENTIJN Marinus (Hol)

1934 MAGNE Antonin (Fra) FOURNIER Amédée (Fra) MONTERO Luciano (Esp)

1935 MAGNE Antonin (Fra) DE CALUWE Edgard (Bel) MONTERO Luciano (Esp)

1936 MAGNE Antonin (Fra) COGAN Pierre (Fra) MONTERO Luciano (Esp)

1937 COGAN Pierre (Fra) ARCHAMBAUD Maurice (Fra) SPEICHER Georges (Fra)

1938 AIMAR Louis (Fra) SCHULTE Gerrit (Hol)  FOURNIER Amédée (Fra)

1941 AIMAR Louis (Fra) MARIE Yvon (Fra) GAUTHIER Louis (Fra)

1941 ROSSI Jules (Fra) MITHOUARD Fernand (Fra) KUBLER Ferdi (Sui)

1942 IDEE Emile (Fra) VAN DE MEERSCHAUT Odiel (Bel) ROSSI Jules (Ita)

1942 GOASMAT Jean-Marie (Fra)  GALIUSSI Eugenio (Ita) COGAN Pierre (Fra)

1943 SOMERS Joseph (Bel) ROSSI Jules (Ita) CLAUTIER Maurice (Fra)

1944 CARRARA Emile (Fra) ROSSI Jules (Ita) IDEE Emile (Fra)

1945 TASSIN Eloi (Fra) CARRARA Emile (Fra)    DUBUISSON Albert (Bel)

1946 COPPI Fausto (Ita) IDEE Emile (Fra) MAHE André (Fra)

1947 COPPI Fausto (Ita) IDEE Emile (Fra) MAGNI Fiorenzo (Ita)

1948 BERTON René (Fra) KUBLER Ferdi (Sui) TASSIN Eloi (Fra)

1949 COSTE Charles (Fra) VAN EST Wim (Hol) BLOMME Maurice (Bel)

1950 BLOMME Maurice (Bel) BERTON René (Fra) ROLLAND Antonin (Fra)

1951 KOBLET Hugo (Sui) COPPI Fausto (Ita)  BERTON René (Fra)

1952 BOBET Louison (Fra)  BLOMME Maurice (Bel) MARREC Yvon (Fra)

1953 ANQUETIL Jacques (Fra) CRETON Roger (Fra)  COLETTO Agostino (Ita)

1954 ANQUETIL Jacques (Fra) BRANKART Jean (Bel)     VITRE Isaac (Fra)

1955 ANQUETIL Jacques (Fra)  BOUVET Albert (Fra)   JANSSENS Marcel (Bel)

1956 ANQUETIL Jacques (Fra)     BOUVET Albert (Fra)      BOVER Miguel (Esp)

1957 ANQUETIL Jacques (Fra) BALDINI Ercole (Ita) MOSER Aldo (Ita)

1958 ANQUETIL Jacques (Fra) SAINT Gérard (Fra) VERMEULIN Michel (Fra)

1959 MOSER Aldo (Ita) RIVIERE Roger (Fra)  VAUCHER Alcide (Sui)

1960 BALDINI Ercole (Ita)    VLOEBERGHS Joseph (Bel) MASTROTTO Raymond (Fra)

1961 ANQUETIL Jacques (Fra) DESMET Gilbert 1 (Bel) MOSER Aldo (Ita)

1962 BRACKE Ferdinand (Bel) LEBAUBE Jean-Claude (Fra) VALDOIS Claude (Fra)
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Gran Premio delle Nazioni.
1963 POULIDOR Raymond (Fra) BRACKE Ferdinand (Bel)  BOUQUET Walter (Bel)

1964 BOUCQUET Walter (Bel) DEN HARTOG Arie (Hol) VALDOIS Claude (Fra)

1965 ANQUETIL Jacques (Fra) ALTIG Rudi (All) POULIDOR Raymond (Fra)

1966 ANQUETIL Jacques (Fra) GIMONDI Felice (Ita) MERCKX Eddy (Bel)

1967 GIMONDI Felice (Ita) GUYOT Bernard (Fra) HAGMANN Robert (Sui)

1968 GIMONDI Felice (Ita) VAN SPRINGEL Herman (Bel) OCANA Luis (Esp)

1969 VAN SPRINGEL Herman (Bel) POULIDOR Raymond (Fra)  BOIFAVA Davide (Ita)

1970 VAN SPRINGEL Herman (Bel) RITTER Ole (Dan) OCANA Luis (Esp) 

1971 OCANA Luis (Esp)  ZOETEMELK Joop (Hol) MORTENSEN Leif (Dan)

1972 SWERTS Roger (Bel) ZOETEMELK Joop (Hol) HEZARD Yves (Fra)

1973 MERCKX Eddy (Bel) OCANA Luis (Esp)     ZOETEMELK Joop (Hol)

1974 SCHUITEN Roy (Hol) BAERT Dirk (Bel)  LANNOO Paul (Bel)

1975 ZOETEMELK Joop (Hol) THEVENET Bernard (Fra)     THEVENET Bernard (Fra)

1976 MAERTENS Freddy (Bel)   SCHUITEN Roy (Hol)    ZOETEMELK Joop (Hol)

1977 HINAULT Bernard (Fra) ZOETEMELK Joop (Hol)   MARCUSSEN Jorgen (Dan)

1978 HINAULT Bernard (Fra) KUIPER Hennie (Hol) GISIGER Daniel (Sui)

1979 HINAULT Bernard (Fra) MOSER Francesco (Ita)  ZOETEMELK Joop (Hol)

1980 VANDENBROUCKE Jean-Luc (Bel)  GISIGER Daniel (Sui) MOSER Francesco (Ita)

1981 GISIGER Daniel (Sui)    ROCHE Stephen (Irl) OERSTED Hans-Henri (Dan)

1982 HINAULT Bernard (Fra)  GISIGER Daniel (Sui) OOSTERBOSCH Bert (Hol)

1983 GISIGER Daniel (Sui)   LEMOND Greg (Usa)   OOSTERBOSCH Bert (Hol)

1984 HINAULT Bernard (Fra) KELLY Sean (Irl)  ROCHE Stephen (Irl)

1985 MOTTET Charly (Fra) MARIE Thierry (Fra)   VANDENBROUCKE Jean-Luc (Bel)

1986 KELLY Sean (Irl)  FIGNON Laurent (Fra) BERNARD Jean-François (Fra)

1987 MOTTET Charly (Fra)  BERNARD Jean-François (Fra) LEJARRETA Marino (Esp)

1988 MOTTET Charly (Fra) FIGNON Laurent (Fra) WILSON Michael (Aus)

1989 FIGNON Laurent (Fra) WEGMULLER Thomas (Sui)  MOTTET Charly (Fra)

1990 WEGMULLER Thomas (Sui) BREUKINK Erik (Hol) ROMINGER Tony (Sui)

1991 ROMINGER Tony (Sui)    BREUKINK Erik (Hol) WEGMULLER Thomas (Sui)

1992 BRUYNEEL Johan (Bel)     ROMINGER Tony (Sui)    EKIMOV Vjatceslav (Rus)

1993 DE LAS CUEVAS Armand (Fra) HODGE Stephen (Aus) SEIGNEUR Eddy (Fra)

1994 ROMINGER Tony (Sui)  MOREAU Francis (Fra)  MARIE Thierry (Fra)

1996 BOARDMAN Chris (Gbr) RIIS Bjarne (Dan)       OLANO Abraham (Esp)

1997 PESCHEL Uwe (All)      STREEL Marc (Bel)  BOARDMAN Chris (Gbr)

1998 TEYSSIER Francisque (Fra)   MAIGNAN Gilles (Fra)  STREEL Marc (Bel)

1999 HONCHAR Serhiy (Ukr) BOARDMAN Chris (Gbr)  VOIGT Jens (All)

2000 ARMSTRONG Lance (Usa)  BELOHVOSCIKS Ravis (Let) BODROGI Lazlo (Hon)

2001 VOIGT Jens (All) BODROGI Laszlo (Hon)  NUTTLI jean (Sui)

2002 PESCHEL Uwe (All) BODROGI Laszlo (Hon) KRIVTSOV Yuriy (Ukr) 

2003 RICH Michael (All) ROESEMS Bert (Bel)  HONCHAR Serhiy (Ukr) 

2004 RICH Michael (All) PESCHEL Uwe (All) GUTIERREZ Jose Ivan (Esp)
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L’evoluzione
del Training

www.garmin.it

Nuovi Garmin EDGE 605/705
I ragazzi del team Lampre, utilizzano i nuovi Garmin per 
programmare, analizzare e condividere le sessioni di 
allenamento e di Corsa. 
Strumenti GPS con cartografia, antenna ad alta sensibilità 
ed altimetro barometrico incorporato; rilevano dati di 
Velocità, Pendenza, Dislivello, Cadenza, Frequenza di 
pedalata, Distanza, Potenza (compatibilità SRM) e 
Frequenza Cardiaca. Display a colori da 2,2”, per una 
navigazione ottimale e facilmente consultabile in tutte le
condizioni di luce. Grazie al software TRAINING CENTER
in dotazione, i ragazzi del team, analizzano a fine 
giornata, i progressi ed il lavoro svolto, monitorando il
loro stato di forma e le performance quotidiane.
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13 non solo le edizioni, ma anche...
Film, musica, letteratura, eventi, sapori e arte

Arte
Tredicesima edizione anche per la Fiera Internazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea in programma ad aprile
2008, ricca di proposte stimolanti.

Film
Il primo amore non si scorda mai. 

13dici a tavola. Con un cast d’eccezione, 

Giancarlo Giannini, Nicolas Vaporidis e Kasia Smutniak, si

ritorna nell’estate del 1964 dove in una casa in

campagna si riunisce un'intera famiglia. 

Musica
Maroon 5, Live Friday the 13th,è un DVD e un CD per l’appuntolive. Il DVD contiene intervisteesclusive del gruppo 

Eventi
Dal 12 al 21 settembre 2008, tredicesima edizione

MilanoFilmFestival, le iscrizioni per partecipare sono

aperte fino al 31 maggio. Per maggiori info

www.milanofilmfestival.it

Lettura
Narrativa edita da Fabbri raccoglie Tredici storie scritte da grandi autori cheraccontano il primo bacio, le amicizie e la voglia di crescere

Sapori
Tredici anni di invecchiamento
per il Sassicaia 1995, un rosso
doc della Tenuta San Guido 
a cui spetta il riconoscimento 
Tre Bicchieri Gambero Rosso

49
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51

In & Out.

Il gruppo di australiani che, per il terzo
anno consecutivo, arriveranno a Bergamo
per partecipare alla 13a Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi.

La pasta senza glutine, una 
piccola attenzione per tutti i Celiaci
partecipanti alla Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi.

Tutti coloro che interverranno alla 
manifestazione con cartelli e striscioni 
di sostegno a parenti, amici, conoscenti
e anche campioni, perché no?

I veri ciclisti amatori, che vivono
l’evento all’insegna dell’onestà,
del rispetto, dell’amicizia e del
puro divertimento. 

Quelli che non mancano mai al tradizionale
Nutella Party. La giusta ricarica di carboidrati
per la granfondo e un simpatico modo per
calmare l’ansia della vigilia.

I romantici. Quelli che, oltre alla 
medaglia commemorativa, tornano a 
casa con un mazzo di fiori per la mamma
(11 maggio: Festa della Mamma).

Quelli che riportano all’arrivo a
Bergamo le proprie borracce e
cartacce, per non recar danno
alle valli bergamasche. 

Quelli che partono con tutto il
necessario per eventuali forature e
anche quelli che dopo la seconda
foratura non si danno per spacciati.

Quelli che utilizzano la bicicletta come
mezzo di trasporto evitando code, 
problemi di parcheggio, e inquinamento,
anche se le polveri sono ... sottili.

L'importante è partecipare 
- disse il barone francese Pierre de
Coubertin - che credeva fermamente
nel valore educativo dello sport. 

I "portoghesi" che si aggregano da furbi
alla corsa, creando problemi organizzativi,
rischiando e facendo rischiare anche gli
iscritti regolari in caso di caduta.

Le porzioni di pasta abbandonate
sul prato del Lazzaretto come
fosse una discarica.

Tutti coloro che cercano 
raccomandazioni per partire nelle
primissime griglie

Quelli che scavalcano la propria griglia
di partenza, manipolano il numero
gara, percorrono tratti in auto o al
traino di motociclette ...

I pigri che, per risparmiare energie, 
mandano gli amici o parenti a ritirare il
numero gara, non sapendo quello che si
perdono all’interno del Lazzaretto.

Gli sbadati che, nonostante vengano
avvisati a più riprese, non si accorgono
di aver vinto uno dei premi a sorteggio. 

Quelli che, prima della partenza, non
approfittano dei funzionali servizi igienici
all’interno del Lazzaretto.

Quelli che ignorano stampati, striscioni
e cartelli indicanti le postazioni fisse 
di assistenza meccanica, e poi si
lamentano dell’assistenza fornita. 

Gli amministratori che insistono a sottovalutare
la valenza della bicicletta come mezzo di 
trasporto e continuano a ignorare le 
potenzialità del ciclismo legato al turismo.

La violenza negli stadi, il tifo esasperato,
la corruzione sportiva, il doping di 
qualunque genere... tutto quello che non
ha niente a che vedere con lo sport vero.
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SEMPRE PIÙ VELOCE:

É HST.
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Se cerchi una copertura superveloce per ‘chrono’ o 
per ‘triathlon’, rivolgiti a DedaTre HST. Massimamente 
sicura grazie allo speciale design ‘improved slick’, 
HST è la copertura performante che cercavi: vanta 
uno scorrimento senza pari, con la minima perdita 
d’energia. HST è la più forte amante dell’alta velocità.

OGGI PIÙ VELOCE
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Bergamo parla d’arte.

Valentina Persico
È nata ad Alzano Lombardo (Bg) nel 1977, vive e la-
vora in Scanzorosciate (Bergamo).
Maturità artistica presso Liceo Artistico Statale di Ber-
gamo, 1994. Frequenta di tre mesi presso School of
Fine Arts, Atene (Grecia), 1997. 
Diploma di Accademia di Belle Arti di Brera, Milano,
indirizzo di Pittura, 2000. Frequenza corsi per
l’incisione artistica presso Kaus, Urbino, 2004. Di-
ploma in belle arti secondo livello abilitante per
l’insegnamento delle Discipline Pittoriche presso Ac-
cademia di Belle Arti Brera, Milano, 2007.
Vincitore di Premi nazionali negli anni 2000, 2001,
2003 e 2004. Eventi internazionali a Lugano (CH)
2005 e Cracovia (PL) 2007

BERGAMO PARLA D’ARTE.
Ad ogni edizione della Gran Fondo Internazionale Felice
Gimondi ci poniamo l’obiettivo di ampliare i nostri oriz-
zonti e dare spazio ad aspetti che si scostano dall’attività
sportiva, ma che sono comunque parte integrante della
nostra società e del territorio a cui siamo profondamente
legati. Da qui offrire una vetrina espositiva ad un artista
bergamasco. Lo scorso anno abbiamo presentato l’artista
Marco Ceravolo.

53

Il Comitato Organizzatore Gran Fondo Internazionale
Felice Gimondi presenta l'artista Valentina Persico.
L'artista Valentina Persico si caratterizza dal perseguire
lo sviluppo di una ricerca d’astrazione che in particola-
re, non trova contraddizzione, nel richiamo implicito al-
la figurazione. L’utilizzo del disegno è elemento struttu-
rale dell’intero percorso.
L’interesse, infatti, è nel disegnare, cioè nel “divenire”,
indipendentemente dal risultato e dall’adattamento,
che si sviluppa a partire dalle originarie sorgenti forma-
tive quali un punto, una forza, una dimensione spazio-
temporale.
La ricerca si manifesta in disegni, dipinti e tentativi pla-
stici. Il fulcro è costituito dalla tensione verso la riduzio-
ne all’essenziale con avvicinamenti al monocromo. Coe-
rentemente, anche l’incisione, con l’utilizzo di diverse
tecniche, costituisce un ambito caratterizzante di inda-
gine espressiva.
Spesso le opere sono esposte in situazione di compre-
senza e sovrapposizione. Le scelte espositive - tele che
sconfinano in carte che si dilatano sulle pareti - pongo-
no la riflessione sul continuo rimando che è spaziale e
insieme storico-temporale della costruzione dell’opera. 
Analisi e ricostruzione sono il binomio che sottende ogni
espressione: il segno ora è germinativo, unico e assolu-
to, ora viene riassorbito dal groviglio di ulteriori segni in
una “disputa” aperta e in continuo movimento.
L’aspetto dinamico della ricerca risulta fondamentale
nella interazione con i contesti spaziali in cui viene col-
locato. Proprio per questo il lavoro consiste in opere che,
se pur con esiti, contesti, appartenenze differenti, sono
tutte manifestazioni di un percorso che vuole, nella ri-
cerca di una coerenza interna, proporsi senza una vera e
propria interruzione, a sostegno di un continuo scorrere.
Ha partecipato a numerose mostre personali e colletti-
ve. Significativi sono i riconoscimenti ottenuti.
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www.ventaglio.com

NETWORK AGENZIE VIAGGI ELLEWORLD
BERGAMO CITTA’
Bergamo  L.go Porta Nuova, 12  Tel. 035 232239 portanuova@elleworld.it 
Bergamo V.le Papa Giovanni XXIII, 96 Tel. 035 247557 papagiovanni@elleworld.it 
Bergamo Piazzetta San Marco, 7 Tel. 035 246111 sanmarco@elleworld.it 
Bergamo Via San Bernardino, 12 Tel. 035 248455 sanbernardino@elleworld.it 
Bergamo Via Borgo Palazzo, 43 Tel. 035 212484  borgopalazzo@elleworld.it 
BERGAMO PROVINCIA
Albino Via Marconi, 12/H Tel. 035 760126 albino@elleworld.it
Almè Via Campofiori, 46 Tel. 035 637066 alme@elleworld.it 
Cavernago Via Deledda, 23 Tel. 035 840457 cavernago@elleworld.it 
Dalmine Via Bachelet, 5 Tel. 035 566993 dalmine@elleworld.it
Mozzo Via della Mola, 4/A Tel. 035 466256 mozzo@elleworld.it 
Romano di Lombardia Via Tadini, 34 Tel. 0363 300508 romano@elleworld.it 
Sarnico Via Roma, 61 Tel. 035 914204 sarnico@elleworld.it 
Scanzorosciate C.so Europa, 8 Tel. 035 668311 scanzorosciate@elleworld.it 
Stezzano Via Zanchi, 5 Tel. 035 4379068 stezzano@elleworld.it
Torre Boldone Via Reich, 19 Tel. 035 361893 torreboldone@elleworld.it
Zogno Via Cavour, 36 Tel. 0345 92648 zogno@elleworld.it
MILANO
Milano V.le Campania, 40 Tel. 02 70005591 milano@elleworld.it 
San Vittore Olona Via Matteotti, 6 Tel. 0331 422887 olona@elleworld.it 
BRESCIA
Brescia Via Spalto San Marco, 11 Tel. 030 2942266 bscentro@elleworld.it 
Rodengo Saiano Franciacorta Outlet Village Tel. 030 6119677 rodengo@elleworld.it
NOVARA
Trecate Via Matteotti, 46 Tel. 0321 73435 trecate@elleworld.it

Presenta:

ALTA QUALITA’
nell’erogazione

  di servizi CONVENIENZA
di un grande
tour operator

250 AGENZIE
in apertura in
tutta ITALIA
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La G. M. S. - Associazione Sportiva Dilettantistica -, sotto l’egida
dell’Unione Ciclistica Internazionale e della Federazione Ciclistica
Italiana, organizza, domenica 11 maggio 2008 a Bergamo, la
13a edizione della Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi.
La manifestazione, è inserita nei Calendari Internazionali UCI
e FCI.  

PARTECIPAZIONE. È aperta a tutti coloro che hanno compiu-
to i 18 anni, d'ambo i sessi tesserati alla FCI o ENTI della con-
sulta, in possesso di idoneità medico sportiva e ai cicloamatori
stranieri in possesso della tessera, rilasciata dalla federazione di
appartenenza, per l'anno 2008, in età compresa tra i 18 e i 65
anni.  È consentita la partecipazione con ogni tipo di bicicletta
(bici da corsa, mountain bike). È pure consentita la partecipa-
zione ai minorenni tesserati FCI (agonisti), e ai Tesserati Ciclotu-
risti solo per il percorso ridotto di km 95,7. Il Comitato Organiz-
zatore ha la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate. 

TESSERA GIONALIERA. Per coloro che non sono in posses-
so di tessera annuale FCI o altri enti consulta della Federazione ,
è possibile sottoscrivere una tessera giornaliera FCI al costo di
Euro 5,00; il tesseramento va richiesto all'atto dell'iscrizione o
direttamente venerdì 9 o sabato 10 maggio in segreteria; il tes-
seramento regolarizza la posizione dell'atleta dal punto di vista
assicurativo. 
Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario essere in pos-
sesso o di Certificato di idoneità agonistica e in questo coso si po-
trà essere inseriti nella classifica e poter decidere di fare a scelta
uno dei tre percorsi, o di Certificato medico di sana e robusta co-
stituzione rilasciato dal medico di base ed in questo caso si potrà
fare esclusivamente il percorso corto (95,7 km).

PERCORSI. La Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi
prevede 3 percorsi differenziati corto 95,7 km, medio 134,5
km, lungo 165,3 km. 
Ogni concorrente ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più
confacente e tale scelta può essere presa nel corso di svolgimen-
to della prova a giudizio insindacabile del partecipante.

ISCRIZIONI. Sono aperte dal 7 gennaio 2008. Si possono fare
direttamente presso la G.M.S. in Via G. Da Campione, 24 / b -
24124 Bergamo (tel. + 39 035 211721 - fax + 39 035
4227971) oppure compilando chiaramente in stampatello e in
tutte le parti il modulo di iscrizione (anche fotocopia) e versan-
do il relativo importo in uno dei seguenti modi:
a) Versamento su conto corrente postale, solo per atleti residen-

ti in Italia, n. 23263270 intestato a G.M.S. - Via G. Da Cam-
pione, 24 /b - 24124 Bergamo

b) Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante,
Codice IBAN: IT35A0 333611 101000 000026 564 (per
bonifici dall'estero codice SWIFT: CREBIT 22) intestato a
G.M.S. c/o Credito Bergamasco - Largo Porta Nuova,
24100 Bergamo (Italy)

c) On line con carta di credito direttamente dal sito ufficiale:
www.felicegimondi.com

Inviare tutto via fax o posta, copia ricevuta pagamento e modu-
lo d'iscrizione a: 
G.M.S. - Via G. Da Campione, 24/b -24124 Bergamo - Italy -
Fax +39 035 4227971- www.felicegimondi.com. 
L'iscrizione senza il pagamento NON sarà accettata.
Con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione si au-
torizza in caso di necessità l'organizzatore o un suo delegato ad
assumere informazioni anche relative a dati sensibili presso le
competenti autorità. L'uso di tali dati sarà riservato esclusiva-
mente per informare i familiari.

CHIUSURA ISCRIZIONI. Sabato 19 Aprile 2008.

QUOTE DI ISCRIZIONE. Euro 27,00 + Euro 10,00 (per il
deposito cauzionale del Chip TDS i quali verranno rimborsati al-
l’arrivo previa restituzione del Chip stesso). 
La quota comprende: numeri gara, magazine/programma, quo-
ta associativa,noleggio del Chip di Cronometraggio TDS, meda-
glia ricordo (consegnata all'arrivo), diploma di partecipazione
(personalizzazione direttamente dal sito ufficiale), pasta party,
assistenza medica, assistenza meccanica (esclusi pezzi di ricam-
bio), massaggi, rifornimenti, docce, ristoro finale, spedizione ri-

sultati tramite Sms ed e-mail e la partecipazione al sorteggio di
100 splendidi premi.

Euro 85,00 + Euro 10,00 - (per il deposito cauzionale del Chip
TDS i quali verranno rimborsati all’arrivo previa restituzione del
Chip stesso). 
La quota comprende oltre alla specifica sopra elencata: maglia
commemorativa in lana, manica corta, lampo corta, disegn esclu-
sivo, "Gran Premio delle Nazioni 1967" la tredicesima della se-
rie "Felice Gimondi" da prenotare tramite modulo di iscrizione.

RIMBORSO QUOTE ADESIONE. le quote di iscrizione non
sono rimborsabili per nessun motivo. Tuttavia, all'atleta iscritto
impossibilitato a prendere parte alla Gran Fondo Internazionale
Felice Gimondi viene offerta una alternativa: trasferimento dell'i-
scrizione ad altra persona. E' possibile trasferire l'iscrizione ad al-
tra persona facendone richiesta entro e non oltre il 19 aprile
2008 e versando un supplemento di Euro 5,00 per diritti di se-
greteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le
informazioni personali e relative al tesseramento. 
Il pagamento della quota d'iscrizione non sarà ripetibile in caso
di annullamento della manifestazione per cause indipendenti dal-
la volontà dell'organizzatore (esempio: calamità naturali, revoca
delle autorizzazioni amministrative). 

CONSEGNA NUMERI GARA E PACCHI GARA. Presso
l'ExpoGimondi - "Lazzaretto" Stadio di Bergamo (muniti della
ricevuta originale del versamento) - Venerdì 9 maggio, dalle ore
14.00 alle ore 20.00 e Sabato 10 maggio dalle ore 10.00 alle
ore 19.00. 
Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione dovrà essere cumulativa a
cura della Società, dovrà presentarsi il solo capogruppo munito
della lista di iscrizioni e la ricevuta del pagamento. 
Al fine di facilitare la distribuzione i numeri gara delle società con
più di 10 atleti verranno raggruppati in un unico pacco gara. 
Non è previsto il servizio di consegna dei numeri gara e pac-
chi gara la domenica mattina.

NUMERI GARA FRONTALE E DORSALE. Si ricorda che il
numero gara e strettamente personale e non è cedibile a terzi.
Inoltre è vietato manomettere i numeri gara. Agli atleti che in
qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono eventuali
marchi stampati sui numeri gara non sarà consegnato l'eventuale
premio vinto anche se trattasi di premio a sorteggio. Compilare
attentamente in ogni sua parte il retro del numero gara dorsale.
Una esatta indicazione di patologie o intolleranze aiuterà i medi-
ci in caso di problemi. Una esatta indicazione delle altre infor-
mazioni aiuterà i Comitato Organizzatore nella gestione dell'e-
mergenza.

COMPOSIZIONE GRIGLIE. Così suddivisa: alla prima griglia
hanno diritto, tutte le donne, gli ospiti del comitato organizzatore,
i 72 Puntuali e i primi 100 classificati nella Gran Fondo; i primi
25 della Medio Fondo e i primi 25 di Fondo della Felice Gimon-
di 2007 (regolarmente iscritti entro sabato 19 aprile 2008). Le
successive griglie terranno conto esclusivamente dalla data di
iscrizione. Viene garantita, a tutti gli aventi diritto, la prima gri-
glia di partenza se regolarmente iscritti entro il termine stabilito
(sabato 19 aprile 2008). Qualora il Comitato Organizzatore pro-
rogherà le iscrizioni gli iscritti verranno inseriti solo ed esclusiva-
mente in ordine di data iscrizione.

INGRESSO GRIGLIE PARTENZA. Sarà consentivo dalle ore
6,10 alle ore 6,50 (oltre tale ora i ritardatari partiranno in ulti-
ma griglia). Si raccomanda il massimo rispetto delle griglie asse-
gnate. La G.M.S. si riserva il diritto di squalificare chiunque :non
parta dalla griglia di partenza riservata al proprio numero e chiun-
que non segua le istruzioni degli addetti alle griglie di partenza.

PARTENZA. Alle ore 7,00 da Via Marzabotto a lato "Lazza-
retto" Stadio Comunale di Bergamo.

CRONOMETRAGGIO TDS. La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche, a cura della TDS, sono basate su
un Chip che ogni atleta dovrà  fissare alla caviglia tramite
l’apposita striscia in velcro. Il Chip TDS sarà consegnato in occa-
sione del  ritiro numero gara ed è obbligatorio per tutti i parte-
cipanti. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il Chip TDS

non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Il
deposito cauzionale del Chip TDS di 10,00 Euro verrà rimbor-
sato all’arrivo (Via Marzabotto) previa restituzione del chip
stesso. I concorrenti che non termineranno la gara o che, per
qualsiasi motivo, non riconsegneranno il Chip TDS al termine del-
la gara, dovranno spedirlo a: TDS - Via delle Macchine, 14 -
30038 Spinea (Venezia), e riceveranno  la cauzione versata al-
l’atto dell’iscrizione di 10,00 Euro. 
Per informazioni sul Chip TDS consultare il sito www.tds-live.com
oppure inviare una mail a info@tds - live.com. 
NB: Non solo utilizzabili altri chip  in vostro possesso.

TEMPO LIMITE. Arrivo entro le ore 15.30 per la Gran Fondo -
165.3 km (Ore 8.30); arrivo entro le ore 14.00 per la Medio -
Fondo -134.5 km (Ore 7.00); arrivo entro le ore 13.00 per la
Fondo-95.7 km (Ore 6.00).

CANCELLI ORARI. Sono previsti due cancelli di chiusura, al
bivio di Ambria (km di gara 72,3), alle ore 11,30, tutti i con-
correnti verranno deviati sul percorso corto (km 95,7); al bivio
di Brembilla (km di gara 115,9), alle ore 12,15, tutti i concor-
renti verranno deviati sul percorso medio (km 134,5). Gli orari
di deviazione potranno subire delle variazioni per salvaguardare
l'incolumità dei concorrenti. Ulteriori cancelli potranno essere isti-
tuiti a discrezione del Comitato Organizzatore. 

DOPO LA GRAN FONDO. I concorrenti giunti regolarmente
al traguardo avranno diritto alla medaglia ufficiale della gara. Le
classifiche e la personalizzazione del diploma di partecipazione
saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul
sito ufficiale www.felicegimondi.com.
Le richieste di eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle
classifiche saranno ammesse entro il 17 maggio 2008, all’indi-
rizzo e-mail info@felicegimondi.com o via fax + 39 035
4227971. Dopo tale data le classifiche saranno definitive.

CASCO. È fatto obbligo l'uso del casco.

VEICOLI AL SEGUITO. Nessun tipo di veicolo (scooter, mo-
tociclette, automobili ecc.) è ammesso al seguito dei concorren-
ti. Pena esclusione immediata dalla manifestazione.

ASSISTENZA MECCANICA. È severamente vietata, da par-
te di mezzi privati (non predisposti dal Comitato Organizzatore)
al seguito della corsa o semplicemente a bordo strada.

SERVIZIO SANITARIO. Di Pronto Soccorso sul percorso e nei
punti di partenza ed arrivo senza alcuna relativa responsabilità
del Comitato Organizzatore.

TRAFFICO STRADALE. Il traffico veicolare durante la mani-
festazione è aperto e pertanto vige l'assoluta osservanza del Co-
dice della Strada. L'Organizzazione declina ogni responsabilità
per fatti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione e che
vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi. Per quan-
to non contemplato nel presente Regolamento vige quello della
Commissione Nazionale Cicloturismo della FCI.

CONTROLLI. Verranno istituiti dei controlli TDS, a sorpresa, ai
quali è fatto obbligo il transito/rilievo per essere classificati. La
mancanza anche di un solo transito/rilievo determinerà
l'esclusione dalla classifica. 

CLASSIFICA UFFICIALE. Unica assoluta maschile e femmini-
le dei tre percorsi. Classifiche ufficiose verranno stilate per cate-
goria FCI nei tre percorsi.

PREMI INDIVIDUALI. Ai primi tre classificati assoluti ma-
schile e femminile nei tre percorsi. Ai primi tre classificati (ma-
schile) nel percorso Gran Fondo -165,3 km, categorie FCI e al pri-
mo (maschile) classificato nei percorso Medio-Fondo -134,5 km
e Fondo - 95,7 km, categorie FCI.

PREMI SOCIETÀ. Verranno stilate due classifiche: assegnere-
mo il premio alle 15 società con il maggior numero di iscritti
(iscrizione cumulativa) e alle prime 3 società con il maggior nu-
mero di atleti classificati nei tre percorsi (per motivi logistici que-
sti ultimi premi verranno spediti direttamente alla sede della so-
cietà dopo la gara). Per le Società Sportive che intendono parte-
cipare alla classifica finale "maggior numero d'iscritti", dovran-
no effettuare le iscrizioni in un unica soluzione.

VARIAZIONI. Al presente regolamento sono consentite da
parte del Comitato Organizzatore per motivi che ritiene indispen-
sabili per la miglior riuscita della manifestazione o per causa di
forza maggiore. 

SQUALIFICHE. La partecipazione con pettorale di un altro cor-
ridore, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave che
verrà rilevato dall'organizzazione sarà punito con la squalifica
dalla manifestazione da 1 a 3 anni. Concorrenti che gettano im-
mondizie al di fuori degli spazi segnati, saranno squalificati. Si fa
appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare ri-
fiuti lungo le strade, bensì riponendoli negli appositi contenitori ai
posti di ristoro.

DIRITTO D'IMMAGINE. Con la sottoscrizione della scheda
di iscrizione, il concorrente  autorizza espressamente gli organiz-
zatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in mo-
vimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi. 
Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e
commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel
presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione
della propria immagine deve intendersi prestata a tempo inde-
terminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati
in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego
in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplifi-
cativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e
realizzati su tutti i supporti.

RECLAMI. Eventuali reclami dovranno prevenire alla giuria nei
termini regolamentari accompagnati dalla tassa di iscrizione.

SITO WEB. Organo ufficiale d'informazione della manifesta-
zione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali po-
sticipi delle iscrizioni verranno rese note sul sito.

INFORMAZIONI. Per informazioni generali sulla 13a Gran
Fondo Internazionale Felice Gimondi è possibile contattare:
G.M.S. Associazione Sportiva Dilettantistica
Indirizzo: via G. da Campione, 24/b - 24 124 Bergamo (Italy)
Telefono: + 39 035 211721
Fax: + 39 035 4227971
E-mail: info@felicegimondi.com
Sito web: www.felicegimondi.com.
ATTENZIONE. Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamen-
to della manifestazione e le normative FCI vigenti e di aver
compiuto 18 anni entro il giorno della Gran Fondo. So che
non mi posso iscrivere alla manifestazione se non sono ido-
neo fisicamente e adeguatamente preparato. Mi iscrivo volon-
tariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia parte-
cipazione all'evento: cadute, contatti con veicolo, con altri parte-
cipanti, spettatori o altro; incluso freddo estremo e/o umido, traffi-
co e condizione della strada. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per conto mio e nel-
l'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della ma-
nifestazione, la G.M.S., gli Enti promotori, tutti gli sponsor e patrocinatori del-
l'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, co-
nosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all'evento. Dichiaro
inoltre di essere a conoscenza che non è stata stipulata dall'organizzazione
alcuna polizza assicurativa che risarcisca i concorrenti  di eventuali infortuni
di natura accidentale verificatisi nel corso della manifestazione, pertanto so-
no a carico di ciascun atleta tutti gli oneri conseguenti a ciò. Ai sensi dell’ar-
ticolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i dati conte-
nuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi
dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo  della Gran
Fondo Internazionale Felice Gimondi o dei suoi partners;  b) che le conse-
guenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’in-
teressato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’artico-
lo 7 del citato D.L.vo n. 196/03". In qualsiasi momento l’interessato potrà
consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al re-
sponsabile del trattamento dei dati personali presso la G.M.S.

PRENOTAZIONI ED
INFORMAZIONI ALBERGHIERE

ELLE WORLD - Bergamo - Italy
Tel. + 39. 35. 246111
Fax + 39. 35. 5099019
sanmarco@elleworld.it
www.elleworld.it
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The G.M. Sport Association organizes, on Sunday the 11th of
May  2008, the 13th edition of the Gran Fondo Internazionale
Felice Gimondi.

PARTECIPATION. The race is open to all men and women
registered with the F.C.I. or Consulting Bodies and have been
medically certified as well as foreign amateur cyclists, between
the age of 18 and 65, who have a valid 2008 membership
issued by their federation. Any type of bicycle can be used to
participate (racing bikes, mountain bikes, tandems, etc.). 
The race is open to minors who are registered members F.C.I.,
as well as registered Cycle tourists only for the 95.7 km race.
The Organising Committee reserves the right to reject undesired
entries.

DAILY LICENCE. It is compulsory in order to participate to the
race to have a Cycling Licence from FCI (Italian Cycling Federa-
tion) or other Consulting Bodies. For those who do not have a
yearly licence it is possible to take out a FCI daily licence at the
cost of ? 5,00 to be paid in cash at the time of issue. 
The licence can be requested at the time of entering the com-
petition or directly at the Organization Secretary desk on Friday,
9th of Saturday, 10th of May 2008. The licence insures the
athlete. In order to obtain the licence, the athlete must present,
at the moment of issuing, a Certificate of Agonistic Fitness,
which will entitle the athlete to chose between the three routes,
or a simple Medical Certificate attesting a state of good health
which will entitle the athlete to take part to the Short Route
only (Fondo).

ROUTES. The Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi com-
prises three different routes: 95.7 km / 134.5 km / 165.3
km. During the race the athletes are free to choose the route
they wish to take.

ENTRIES. Will open on the 7th of January 2008 and can be
made directly to the G.M.Sport Organising Committee in Via
G. Da Campione 24 /b -24124 Bergamo (tel.+ 39 35 211721
- fax + 39 35 4227971) or by clearly filling in the Registration
Form (original or photocopy) in all its parts using capital letters.
The entry fee can be paid in the following ways:
a) P.O. Giro Transfer to a/c n. 23263270 made out to

G.M.Sport - Via G. Da Campione 24/b - 24124 Bergamo. 
b) Bank transfer made out to G. M. Sport Cin A - Abi 03336 -

Cab 11101 account no. 000000026564 - c/o Credito
Bergamasco - Largo Porta Nuova, 24100 Bergamo. For in-
ternational transfer please add Iban IT35-Bic Crebit 35. 

c) Credit card, online: www.felicegimondi.com. 

The registration form and a copy of the payment must be sent
by fax or mail to Gran fondo Internazionale FELICE GIMONDI -
c/o G.M.Sport - Via G. Da Campione 24 /b - 24124 Bergamo
- Italy - Fax + 39 35 4227971. online: www.felicegimondi.com.
No entry will be valid without a proof of payment.
Signing the present form you authorize the Organizers to use,
exclusively in case of necessity, your personal details with the
concerned Authorities. Your details will be used to inform your
relatives should the need arise.

REGISTRATION DEADLINE. Saturday 19th of April 2008. 

REGISTRATION FEES. Euro 27,00 + Euro 10,00 (for the
deposit of the TDS Chip which will be reimbursed at the end of
the race when returning the Chip)-includes: race numbers, asso-
ciation fee, magazine/program, TDS Chip rental, commemora-
tive medal (delivered at the finishing line), pasta party ticket,
medical assistance, mechanical assistance (replaced parts are
not included), massages, feed points, showers, final refresh-
ment, final results by email and sms and the participation in the
drawing of 100 wonderful prizes.
Euro 85,00 + Euro 10,00 - Includes the items listed above plus
the commemorative jersey in wool, short sleeve, short zip,
exclusive design, "Gran Premio delle Nazioni 1967", the
thirteenth of the series "FELICE GIMONDI", to book through the
registration form.

REFUNDING. Fees will not be refunded for any reason.
Should a registered athlete not able to participate to the race
he/she will have the possibility to transfer his/hers registration
to another person by requesting this by the 19th of April 2008
and paying an additional administration fee of Euro 5,00. 
The new participant will provide his/hers personal details to the
Organising Committee. 
Fees will not be refunded if the race is cancelled due to reasons
not depending on the Organising Committee (natural disasters,
revocation of administrative authorizations).

RACE NUMBERS AND RACE PACKAGES. They must be
collected at the Expo Gimondi, inside the Lazzaretto, next to
Bergamo football/soccer stadium, showing the original receipt
of payment. 
Timetable: Friday the 9th of May from 2.00 pm to 8.00 pm and
Saturday the 10 th of May from 10.00 am to 7.00 pm.
All the Race Packs of Cycling Teams will be delivered to the
group leader, who will submit the full team registration list and
the original payment receipt.
To make the distribution easier, the Cycling Teams with more
then 10 athletes will be grouped into a single race pack. 
NO COLLECTION OF RACE NUMBERS AND RACE PACKS ON
SUNDAY MORNING 11th OF MAY 2008.

BIKE AND BACK RACE NUMBERS. The race number is
strictly personal and it can not be transferred to anyone else. It
is prohibited to tamper with the race numbers. Athletes who
minimise, cut off or hide any logo/writing printed on the race
numbers will not receive any prize won, even in the case of a
drawn prize. Fill in carefully the back of your race number be-
fore placing it on the back of your shirt: a detailed description
of diseases or pathologies will help the medical assistance in
case of problems and will enable the Organising Committee to
promptly manage any emergency. 

GRIDS. The first grid will be reserved to: women, guests, the
72 "Regulars" (athletes that took part in all the past editions
of Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi), the first 100
classified in Gran Fondo 2007, the first 25 classified in Medio
Fondo 2007 and the first 25 classified in Fondo 2007 (regu-
larly registered by Saturday the 19th of April 2008). 
All the subsequent gates will be exclusively based on entry date.
A place in the first grid is guaranteed to those who are entitled
if regularly registered by the registration deadline (19th of April
2008). Should the Committee decide to extend the deadline
the participants will be placed in grids according to the entry
date.

ENTRY TO THE STARTING GRIDS. The grids will be open
from 6.10am to 6.50am. Late comers will start from the last
grid. G.M. Sport has the right to suspend cyclists that will not
respect the established grid order and will not follow the
instructions given by the "grid assistants". 

START. At 7.00am from Via Marzabotto, next to the Laz-
zaretto and Bergamo football/soccer stadium. 

TDS CHIP AND TIME -STUDY. The time-study service will
be directed by TDS and will be based on the TDS Chip which
every athlete must fasten around the ankle. The TDS Chip will
be given to the athletes at the time of collection of the race
number and pack and it is compulsory for everybody taking part
in the race. The athletes who will not wear the TDS Chip will not
be part of the time-study and ranking. 
The deposit of  Euro 10,00 for the TDS Chip will be entirely
reimbursed at the end of the race (Via Marzabotto) on return of
the Chip. The athletes who will not finish the race or who, for
any reason, will not return the Chip at the end of the race will
be required to post it to: TDS - Via delle Macchine, 14 - 30038
Spinea (Venezia) and will receive back the deposit paid. 
For further information and details about the Chip please go to
www.tds-live.com, or send an email to info@tds -live.com
Only TDS Chips distributed by the Organising Committee at the
time of the race number /pack collection are allowed.

MAXIMUM TIME. 8,5 hours for the Gran Fondo 165.3 km
(by 3.30 pm); 7,00 hours for the Medio Fondo 134.5 km ( by
2.00 pm); 6,00 hours for the Fondo 95.7 km (by 1.00 pm).

GATE TIMES. In Ambria (km 72.3) after 11.30am all the
participants MUST TAKE the route Fondo; in Brembilla (km
115,9) after 12,15 pm all the participants MUST TAKE the
route Medio Fondo. Gate closing times may change due to
organising reasons. Other Time Gates may be appointed by the
Organising Committee.

AFTER THE RACE. All the participants who have regularly
crossed the finishing line will be entitled to the official race
medal. 
The rankings and the personalized diploma will be available
for free, in the days following the race, on the official site
www.felicegimondi.com.
Any request for variations/additions to the rankings will have
to be communicated to the Organising Committee by the 17th

of May 2008 via email to info@felicegimondi.com or fax to
+ 39 035 4227971. 
After this date the rankings will be final and non
changeable. 

HELMET. All participants must wear a safety helmet in accor-
dance to the F.C.I. norms for the whole duration of the race.

CHASE CARS. Chase cars or any other vehicles are prohibited.
Violation of this rule will cause the participant to be immediately
disqualified from the race. 

MECHANICAL ASSISTANCE. Provided by private vehicles
(not authorized by the Organising Committee) it is strictly
prohibited. Violation of this rule will cause the participant to be
immediately suspended. 

FIRST AID ASSISTANCE. It will be located on the route, at
starting and arrival points without any sort of responsibility for
the Organizing Committee.

THE ROAD IS OPEN TO TRAFFIC. Participants must
observe and respect the rules of the road. The Committee
declines any responsibility for incidents that may happen before,
during or after the race amongst the race participants or with a
third party. For any further information please refer to the
National Cycling Commission regulation of the FCI. 

CONTROLS. Along the route athletes will be checked by the
TDS controls in order to be classified. Missing even one check-in
will exclude them from the final ranking.

OFFICIAL RANKING. Individual and Overall ranking for men
and for women for the three different routes. Unofficial rankings
will be drawn for the F.C.I. categories for the three routes.

INDIVIDUAL PRIZES. It will be received by:
- the first 3 men and women classified in the three different

routes; 
- the first 3 men classified in the Gran fondo, 165.3 km, the

first classified F.C.I. category;
- the first man classified in the Medio Fondo, 134.5 km, F.C.I.

category;
- the first man classified in the Fondo, 95.7 km, F.C.I category.

GROUP PRIZES. Two classifications will be drawn; prizes
will be assigned to:
- the 15 teams with the highest number of participants (cumu-

lative registrations);
- the first 3 teams with the highest number of athletes classified

in the three different routes (due to logistic reasons, these
prizes will be sent directly to the society's office after the
race).

CHANGES. The Organizing Committee reserves the right to
apply changes to the race regulations for reasons considered
indispensable for the better success of the event or due to
major force. 

SUSPENSIONS. The athletes are not allowed to participate to
the race with race numbers belonging to other cyclists. A breach
in the rules will cause the athletes to be immediately suspend-
ed from the race for a period between 1 and 3 years. 
The Organising Committee exhorts cyclists not to leave
rubbish along the route, and kindly asks them to use the
appropriate dustbins provided. 
Participants who leave rubbish outside proper areas will
be immediately suspended.

IMAGE COPYRIGHT. By subscribing the registration form
the participant authorizes the Organising Commitee and its
institutional or commercial partners to freely use any image still
or moving taken of the participant during the course of the Gran
Fondo Internazionale Felice Gimondi. This authorization to
use the images is intended for an indefinite time in the respect
of the law and regulations and without territorial limits for the
use on publications, exemplifying film segments, promotional
and advertising material on any support.

COMPLAINTS. Eventual complaints have to be made to the
Jury in the regulation terms, and have to be accompanied by the
entree receipt.

WEB SITE. Official mean of information of the event. All the
official communications and possible variations of the registra-
tion deadlines will be posted on the web site.

INFORMATION. For any information on the 13th edition of
the Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi please contact:
G.M.S. Associazione Sportiva Dilettantistica
Indirizzo: via G. da Campione, 24/b - 24 124 Bergamo
(Italy)
Telefono: + 39 035 211721
Fax: + 39 035 4227971
E -mail: info@felicegimondi.com
Sito web: www.felicegimondi.com.

IMPORTANT. I state to know and to respect the regulations of the Event
and the F.C.I. rules, and to be of age before the date of the Gran
Fondo Internazionale Felice Gimondi. I know that I am not
allowed to take part into the event if I am not physically
qualified and suitably prepared. I submit my registration
voluntarily and I undertake all the risks connected to my
participation in the race, as falls, crashes with other
cyclists, cars, spectators etc., and including cases of
bad weather conditions or cold temperature, traffic and
conditions of the road.
Knowing what stated above and considering the acceptance
of my registration, I voluntarily free the Organising Committee
, the G.M. Sport, The promoting Authorities and all the sponsors
from all the present and future complaints or responsibilities, known or
unknown, deriving from my participation to the Event. I authorize the
Organising Committee to use pictures, recorded images, videos and any
sort of element relative to my participation to the event for every legal
use, and without receiving any compensation.
Personal data will be treated in accordance with the Legge n. 196 del
30.06.2003, and I will have access to my personal data in any
moment, asking for their modification or elimination, or I can oppose
to their use writing to the Organising Committee.

ELLE WORLD - Bergamo - Italy
Tel. + 39. 35. 246111
Fax + 39. 35. 5099019
sanmarco@elleworld.it
www.elleworld.it
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Una lunga storia di strada e di vita.
Ecco le vittorie più significative di Felice Gimondi. Il corridore che ha fatto d'una lunga storia di strada una storia di vita. Ha vinto molto. Ha perso
anche, dovendo spesso vedersela con un fuoriclasse della potenza di Eddy Merckx. Ma è sempre emerso a capo della fatica da campione che rico-
nosce nel rivale il profilo di una statura più alta. Ha usato le sue gambe come un compasso col quale ha tracciato un cerchio della sua vita. Dentro
quel cerchio si è gestito da monarca potente, sicuro e soprattutto forte d'una luminosa umiltà.
Spesso ci incontriamo, Felice ed io. E spesso rievochiamo questi momenti ai quali Felice, da campione, ha dato un tocco di nobiltà più alta. Alla
potenza dei suoi muscoli ha aggiunto la forza del cuore e questo è stato il passo al quale ha affidato la sua vita diventando per tutti un sicuro punto
di riferimento dei pensieri e dei sentimenti. (Tratto da un articolo di Sergio Neri )

Le Grandi Vittorie

n.1 Tour de France - 1965
n.3 Giri d'Italia -1967, 1969 e 1976
n.1 Parigi - Roubaix - 1966
n.2 Parigi - Bruxelles - 1966 e 1976
n.2 Giri di Lombardia - 1966 e 1973
n.2 Gran Premio delle Nazioni - 1967 e 1968
n.1 Campionato del Mondo - 1973
n.1 Milano -Sanremo - 1974

Partecipazioni grandi gare a tappe

Giro d'Italia

1965 - 3° classifica finale  
1966 - 5° classifica finale

Vittoria di tappa (Moena - Belluno)

1967 - 1° classifica finale
Vittoria di tappa (Udine -Tre Cime di Lavaredo) 

1968 - 3° classifica finale
Vittoria di tappa (Cesenatico -San Marino) 

1969 - 1° classifica finale 
1970 - 2° classifica finale 
1971 - 7° classifica finale

Vittorie di tappa (Falcade e San Vincenzo)

1972 - 8° classifica finale 
1973 - 2° classifica finale

Vittoria di tappa (Forte dei Marmi)

1974 - 3° classifica finale 
1975 - 3° classifica finale 
1976 - 1° classifica finale

Vittoria di tappa (Terme di Comano -Bergamo)

1977 - 15° classifica finale 
1978 - 11° classifica finale

Tour de France

1965 - 1° classifica finale
Vittorie di tappa (Roubaix -Rouen;
Aix le Bains -Mont Revard; Versailles-Parigi)

1967 - 7° classifica finale
Vittorie di tappa (Divonne-Briançon;
Limoges-Puy-de-Dôme)

1969 - 4° classifica finale
Vittoria di tappa (Digne-Aubagne)

1972 - 2° classifica finale 
1975 - 6° classifica finale

Vittoria di tappa (10° Auch-Pau)

Vuelta España

1968 - 1° classifica finale
Vittoria di tappa (San Sebastian-Tolosa)

Partecipazioni gare a tappe

Tirreno - Adriatico

1966 - 13° classifica finale
1970 - 3° classifica finale

Vittoria di tappa (crono S. Benedetto del Tronto)

1971 - 14°classifica finale 
1972 - 6° classifica finale 
1973 - 7° classifica finale 
1975 - 5° classifica finale 
1976 - 7° classifica finale 
1977 - 21°classifica finale

Parigi -Nizza

1967 - 2° classifica finale 
1969 - 11° classifica finale

Vittoria di tappa (Tavel, a squadre)

Tour de Romandie

1965 - 4° classifica finale 
1966 - 10° classifica finale

Vittoria di tappa (Crono - La Chaux de Fonds)

1967 - 14° classifica finale 
1969 - 1° classifica finale

Vittoria di tappa (Crono a squadre - Ginevra)

1970 - 11° classifica finale
Vittoria di tappa (Prologo cronometro a 
squadre - Ginevra)

1972 - 16° classifica finale 
1973 - 6° classifica finale

Vittoria di tappa (Prologo cronometro 
a squadre - Ginevra)

1976 - 12° classifica finale 
1977 - 4° classifica finale 

Tour de Suisse

1970 - 8° classifica finale
Vittoria di tappa (Meiringen -Finhaut)

Vuelta Catalunya

1968 - 2° classifica finale 
1972 - 1° classifica finale

GRANDI GIRI. GRANDE CAMPIONE
Felice Gimondi è stato il primo e unico
italiano a vincere tutti e tre i Grandi Giri nazionali:

- TOUR DE FRANCE (1965)
- GIRO D'ITALIA (1967, 1969, 1976)
- VUELTA DI ESPAÑA (1968)
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www.MemorialFardelli.it

MEMORIAL

DAVIDE 
FARDELLI
DAVIDE 
FARDELLI44°°
ROGNO - Bergamo
Donne Allievi

Allievi

Donne Junior

Juniores

Donne Èlite

Èlite - Under 23

Hand Bike

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008

G.M. S.

Via G. da Campione, 24 / b
24124 Bergamo - Italy
Tel. +39 035. 211721
Fax +39 035. 4227971
info@gmsport.it
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Un tocco di prestigio ai tuoi eventi
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Via G. da Campione, 24 / b - 24124 Bergamo - Italy
Telefono + 39 035. 211721 - Fax + 39 035. 4227971
info@gimondibike.it

GIMASPORT
Vivi il fascino della nuova edizione
in Internet. Il nostro web special ti fornisce
informazioni ancora più entusiasmanti:
www.GimondiBike.it

VEDRAI CHE TI PIACE! GIMONDIBIKE 2008, UNA SFIDA PER VERI BIKER.

Provincia di Brescia Comune di Iseo
Comunità Montana

del Sebino Bresciano
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A R A N D O

Gioielli, Orologi e Argenti realizzati a mano

1957 Esemplari
“Esplorazione””

a r a n d o @ a r a n d o . c o m

PER INFORMAZIONI RELATIVE A RIVENDITORI DI ZONA CONTATTARE ARANDO AL 035 542258

MILANO - ARANDO ARTE

VIA MANZONI 40, 20121
TEL. 02.760.043.29

TOKIO - ARANDO ARTE

MITSUKOSHI - NIHONBASHI

VENEZIA - ARANDO ARTE

CALLE DELTEATRO GOLDONI 4606/A
TEL. 041.52.39.059

PREZIOSI SCOLPITI ORIOCENTER TEL. 035 33.03.92 

MILANO VENEZIA BERGAMO MONTECARLO LOCARNO (CH)    MADRID (E)    SAN MARINO TOKYO (JP)

Per celebrare il 50° anniversario del lancio dello Sputnik -1 (1° satellite ar tificiale il

04.10.1957), lo scultore Antonino Rando ha creato l’orologio “ESPLORAZIONE”,

realizzato in 1957 esemplari con caratteristiche tecniche per affrontare un viaggio spaziale.

BERGAMO - ARANDO ARTE

VIA S. GIOVANNI 1, 24122
(ANGOLO VIA PIGNOLO)

TEL. 035.242.388

Watches sculpture w w w . a r a n d o . c o m  
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14a EDIZIONE - BERGAMO - 16 MAGGIO 2009

www.FeliceGimondi.com MEMO 2009

G.M. S.

Via G. da Campione, 24 / b
24124 Bergamo - Italy
Tel. +39 035. 211721
Fax +39 035. 4227971
info@gmsport.it
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Nonostante tutto anche loro Vi sono grati!
La fatica di una corsa, l'impegno profuso per ogni curva, discesa e risalita.
La volontà di far bene, ma soprattutto la volontà di fare.
Una verità che vale per il ciclismo, una verità che vale per la vita.
Una verità che da sempre è vera per le persone che si affiancano alla organizzazione della Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi.
Alle Autorità, allo Staff, ai Concorrenti, agli Sponsor, ai Media ed ai Campioni ancora una volta: grazie, grazie, grazie.

Rivista Ufficiale della Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi 2008
Realizzata da: G.M.S. asd - Via G. da Campione,24b - 24124 Bergamo – Italy
Progetto Grafico e impaginazione: Studio Zonca
Fotografie: Yuri Battistin, Carlo Brena, Marco Mazzoleni, Luisa Zambonelli e Ilario Zonca
Stampa: finito da stampare nell’aprile del 2008 presso l’Istituto Grafico Litostampa - Bergamo  

Ci scusiamo per eventuali errori e omissioni. Gli interessati sono gentilmente pregati di segnalarli
alla segreteria del Comitato Organizzatore. Sono stati compiuti tutti gli sforzi necessari per
garantire la correttezza di tutte le informazioni all’interno della Rivista al momento della stampa. 
Alcuni dettagli tuttavia possono essere soggetti a variazioni. 
Tutti le immagini, testi, fotografie,marchi e loghi sono di proprietà 
dei rispettivi titolari e ne è vietata la riproduzione.
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G.M. S.

G.M. S. - Via G. da Campione, 24 / b
24124 Bergamo - Italy
Tel. + 39 035.211721 - Fax + 39 035.4227971
info@felicegimondi.com

Organizzazione:

www.rivistagranfondo.it

www.compagniaeditoriale.it

www.ciclismo.it

www.golden-bike.it

www.felicegimondi.com


