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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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15 ANNI TRASCORSI INSIEME.
QUANTI RICORDI, QUANTE EMOZIONI...

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO

Condensare in pochi tratti d'incisione queste edizioni trascorse insieme,
una dopo l'altra, rievocando le gloriose vittorie di un grande campione.
Colori vivi e brillanti colano densi di emozioni, sull'emblema del nostro
quindicennio rendendolo unico.
È questo il nostro benvenuto alla 15a Felice Gimondi.



LA SICUREZZA
DI SEMPRE AL

GIUSTO INDIRIZZO

Agenzia Generale di Bergamo

Sedi principali

Area Amministrativa
Via Casalino, 15 - Tel. 035 270666

Area Commerciale
Viale Vittorio Emanuele II, 4 - Tel. 035 358411

UFFICI DI ALBINO
Via G. Mazzini, 177 - Tel. 035 751318

UFFICI DI ALZANO LOMBARDO
Via G. Mazzini, 46 - Tel. 035 512506

UFFICI DI SERIATE
Corso Roma, 70 - Tel. 035 299434

UFFICI DI SERINA
Via Palma il Vecchio, 11 - Tel. 0345 66033

UFFICI DI ALMÈ
Viale Italia, 58 - Tel. 035 542222

UFFICI DI BREMBILLA
Via Libertà, 22 - Tel. 0345 98203

UFFICI DI PIAZZA BREMBANA
Via Fratelli Calvi, 72 - Tel. 0345 81333

UFFICI DI GRASSOBBIO
Vicolo Palestro, 1 - Tel. 035 335627

IN SELLA ALL'ARCOBALENO

Azzurro, bianco, giallo, rosa, rosso, ver-
de… Quando ripenso ai tanti anni pas-
sati in sella sono questi i colori che mi tor-
nano in mente. I colori delle maglie che
ho avuto l’onore di indossare sui podi in-
ternazionali più prestigiosi: il rosa del Giro
d’Italia, il giallo del Tour de France, il
bianco con l’iride dei Campionati del
Mondo, l’armadillo della Vuelta a Espa-
ña, e non solo… Tinte intense che ri-
specchiano la mia lunga carriera, viva-
ce ed entusiasmante, una tavolozza di

emozioni e ricordi dalle mille tonalità
che abbiamo rivissuto insieme, granfon-
do dopo granfondo.  
Ma sono anche i colori delle quindici
edizioni che vogliamo festeggiare oggi:
quelli delle partenze ovattate e cariche
di tensione, delle migliaia di biciclette
che si distribuiscono lungo i tre percorsi,
delle tavolate allegre del dopo-gara,
degli atleti distesi sul prato ad assapora-
re il piacere della fatica. Sono i vostri co-
lori, le pennellate che ogni anno ag-

giungete con soddisfazione per testimo-
niare che, ancora una volta, siete riusci-
ti a tagliare il traguardo.
Tutti i colori del ciclismo, le diverse sfac-
cettature che questo sport rappresenta
per ciascuno di noi, un arcobaleno di lu-
ce ed energia, carico di attese per la
prossima gara. 
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Simone SCABURRI
Presidente Comunità Montana Laghi bergamaschi

RegioneLombardia

Prefettura di Bergamo

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO

Roberto FORMIGONI
Presidente Regione Lombardia

Camillo ANDREANA
Prefetto di Bergamo

Matteo TURILLO
Questore di Bergamo

Roberto TORTORELLA
Comandante Provinciale Carabinieri

Ettore PIROVANO
Presidente Provincia di Bergamo

Alessandro COTTINI
Assessore allo Sport Provincia di Bergamo

Franco TENTORIO
Sindaco Comune di Bergamo

Danilo MINUTI
Assessore Sport Comune di Bergamo

Giovanni Paolo MALVESTITI
Presidente Camera di Commercio Bergamo

Roberto FACCHINETTI
Presidente Comunità Montana Valle Imagna

Elio PEDRETTI
Presidente Comunità Montana Valle Seriana

Alberto MAZZOLENI
Presidente Comunità Montana Valle Brembana

Comunità Montana
Valle Brembana

Comunità Montana
Valle Seriana

Federazione

Ciclistica Italiana

Pat MCQUAID
Presidente Unione Ciclistica Internazionale

Gianni PETRUCCI
Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Valerio BETTONI
Presidente Comitato Provinciale CONI

Renato DI ROCCO
Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Luigi RESNATI
Presidente Lombardo F.C.I.

Michele GAMBA
Presidente Bergamasco F.C.I.

Ettore ONGIS
Direttore de "L'Eco di Bergamo"

Unione Ciclistica

Internazionale

VESTONO D'ONORE LA QUINDICESIMA EDIZIONE: LE AUTORITÀ
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Sponsor Ufficiale

Partner Ufficiali

Media Partner Official Time

Supporter Ufficiali

Hotel Ufficiale Incoming Ufficiale

Hotel Cappello d'Oro

S.p.A.

I N D U S T R I E  T E S S I L I
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Auto Ufficiale

Fornitori Ufficiali

FIANCO A FIANCO, AZIENDE FORTI PER UN EVENTO UNICO

Agenzia Generale di Bergamo



GRAN MAGLIE, GRAN TROFEI, GRAN CAMPIONE
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MINUTO PER MINUTO IL PROGRAMMA 2010
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Lunedì, 11 gennaio 2010

Ore 09.00 Apertura ufficiale iscrizioni della 15a Felice Gimondi

Sabato, 3 aprile 2010

Ore 20.00 Chiusura ufficiale iscrizioni della 15a Felice Gimondi 

Giovedì, 14 aprile 2010

Ore 11.00 Presentazione ufficiale alla Stampa della 15a Felice Gimondi  Credito Bergamasco

Venerdì, 23 aprile 2010

Ore 14.00 Inaugurazione Expo Felice Gimondi
Ore 14.00 / 20.00 Apertura consegna numeri gara e pacchi gara Interno Lazzaretto

Sabato, 24 aprile 2010

Ore 10.00 / 19.00 Apertura dell’Expo Felice Gimondi
Apertura consegna numeri gara e pacchi gara Interno Lazzaretto
Apertura Ufficiale "Ufficio Stampa" Interno Lazzaretto

Ore 16.00 / 18.00 Via alla 11a edizione "Nutella Party" Interno Lazzaretto

Domenica, 25 aprile 2010

Ore   6.10 / 6.50 Apertura griglie di partenza "Felice Gimondi" Via Marzabotto
Ore   7.00 Partenza della 15a Felice Gimondi Via Marzabotto 
Ore   9.00 / 16.00 Apertura dell'Expo Felice Gimondi Interno Lazzaretto
Ore   9.00 Apertura "Ufficio Stampa" Interno Lazzaretto

Apertura "Area Ospitalità Vip" Via Marzabotto 
Ore   9.25 Arrivo previsto percorso "Fondo - 89,4 km - maschile" Via Marzabotto 
Ore   9.40 Arrivo previsto percorso "Fondo - 89,4 km - femminile" Via Marzabotto 
Ore   9.50 Premiazione primi 3 classificati "Fondo - 89,4 km - maschile" Via Marzabotto 
Ore 10.10 Premiazione prime 3 classificate "Fondo - 89,4 km - femminile" Via Marzabotto 
Ore 10.30 Arrivo previsto percorso "Medio Fondo - 128,8 km - maschile" Via Marzabotto 
Ore 10.45 Arrivo previsto percorso "Medio Fondo - 128,8 km - femminile" Via Marzabotto 
Ore 10.55 Premiazione primi 3 classificati "Medio Fondo - 128,8 km - maschile" Via Marzabotto 
Ore 11.00 Premiazioni Campioni e Puntuali (a seguire arrivi) Via Marzabotto 
Ore 11.00 Animazione musicale Interno Lazzaretto
Ore 11.10 Premiazione prime 3 classificate "Medio Fondo - 128,8 km - femminile" Via Marzabotto 
Ore 11.35 Arrivo previsto percorso "Gran Fondo - 162,1 km - maschile" Via Marzabotto
Ore 11.45 Premiazione primi 3 classificati "Gran Fondo - 162,1 km - maschile" Via Marzabotto 
Ore 11.55 Arrivo previsto percorso "Gran Fondo - 162,1 km - femminile" Via Marzabotto
Ore 12.00 Apertura Pasta Party Valdigrano Interno Lazzaretto
Ore 12.15 Premiazione prime 3 classificate "Gran Fondo - 162,1 km - femminile" Via Marzabotto 
Ore 12.30 / 16.00 Distribuzione premi a sorteggio Interno Lazzaretto 
Ore 14.30 Premiazioni finali Interno Lazzaretto
Ore 16.00 Chiusura ufficiale della 15a Felice Gimondi Interno Lazzaretto



Fondata più di quarant'anni fa, l'Azienda Casearia Francia è una
modernissima struttura industriale, strategicamente posizionata
nel centro Italia: nel cuore dell'Agro Pontino (provincia 
di Latina) e dal 2002 si avvale di un’ulteriore unità produttiva in
Germania: nella città di Berlino dove nasce la linea biologica.Visibile
e riconoscibile per la rilevante percettibilità dei suoi prodotti e del
suo marchio, l'Azienda Casearia Francia si pone a pieno titolo
tra i leader di mercato. Lo stretto legame tra i prodotti
e la zona d’origine del latte, garantiscono al consumatore 
una scelta qualitativa e organolettica di assoluto livello. L’elevato

standard dei processi produttivi sono uno dei punti di forza
dell'Azienda. Da tempo il marchio Francia si fregia con orgoglio di
un sistema di qualità ISO 9002 con il quale viene scrupolosamente
controllato l'intero percorso produttivo. Grazie ad accorte
politiche commerciali e di marketing, l’Azienda Casearia Francia
pone in essere i propri obiettivi con la
ferma volontà di riconfermarsi
tra le vere e riconoscibili
protagoniste dello scenario
lattiero-caseario nazionale.

www.francialatticini.com

ONORE AI "PUNTUALI"

65 "Puntuali": sono davvero tanti gli amici della Felice Gimondi che, a partire dal lontano 1996, hanno sempre concluso la gara. 
Una fedeltà totale che fin ad oggi aveva garantito loro un posto di riguardo nella prima griglia e un numero personalizzato. 
Ma per l’edizione numero quindici meritano sicuramente qualcosa di più: tutti i "Puntuali" che taglieranno il traguardo, infatti,
avranno l’onore di salire sul podio dei vincitori e di ricevere direttamente dalle mani di Felice Gimondi una medaglia d'argento
realizzata in esclusiva per loro.

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

Fabrizio GIUSSANI

Roberto GIUSTACCHINI

Giulio GRIDAVILLA

Pierangelo GUSMINI

Lavinio INVERNIZZI

Carlo LAVELLI

Maurizio MANARA

Lorenzo MANDELLI

Silvano MASCIADRI

Giovanni MOLARI

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

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

Gianluigi VALESINI

Daniele ZANZOTTERA

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO
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AL VIA IL GOTHA DEL CICLISMO MONDIALE

Felice Gimondi

G. B. Baronchelli

Claudio Corti

Marco Giovanetti

Francesco Moser

Andrea Tafi Andrei Tchimil Bernard Thevenet

Giacinto Santambrogio

Roberto Visentini Dino Zandegù Italo Zilioli

Gianni Motta Charly Mottet Marco Pantani Pascal Richard Tony Rominger

Giuseppe Saronni

Flavio Giupponi Daniel Gisiger Ivan Gotti Giuseppe Guerini Eddy Merckx Aldo Moser

Michele Dancelli Mino Denti Joan De Muynck Roger De Wlaeminck Maurizio Fondriest Pierino Gavazzi

Sergio Bianchetto Franco Bitossi Gianni Bugno Davide Cassani Claudio Chiappucci Angelo Conterno

Vittorio Adorni Lucian Aimar Moreno Argentin Ercole Baldini Franco Ballerini Franco Balmanion

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO
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GRINTA
ALLO STATO PURO

ENERGIA RILASCIATA GRADUALMENTE
per gli allenamenti e le gare di lunga durata

ENERGIA MASSIMA
a rilascio immediato quando serve

PARLA CHIARO AGLI SPORTIVI

ENERGIA
MASSIMA

a rilascio immediato
quando serve

CREATINA E AMINOACIDI RAMIFICATI
12 buste da 20 gr. 

ENERGIA RILASCIATA 
GRADUALMENTE

per gli allenamenti e le
gare di lunga durata

MALTODESTRINE E VITAMINE
8 buste da 30 gr. 

Per COMBATTERE LA
FATICA durante
e dopo l’attività 

sportiva, per aiutare a
smaltire l’acido lattico

GLUTAMMINA E AMINOACIDI 
RAMIFICATI

8 buste da 20 gr. 

Per
RINFORZARE

LA MASSA
muscolare 

AMINOACIDI RAMIFICATI
CON L-ALANINA

24 buste da 10 gr. 

Il buon modo 
di RECUPERARE I SALI

persi con 
la sudorazione

SALINO CON VITAMINA C
24 buste da 14 gr.

www.friliver.it



C'È CHI DIPINGE E CHI PEDALA

Continua anche quest’anno il proficuo gemellaggio tra la Fe-
lice Gimondi e gli artisti bergamaschi. Per l’edizione numero
quindici, infatti, il Comitato Organizzatore ha deciso di pre-
sentare al mondo delle due ruote il giovane writer Enrico Siro-
ni, in arte Hemo, che ha fatto dei graffiti la propria ragione di
vita.
Ventottenne, ha iniziato la sua avventura artistica all’età di 16
anni andando a conoscere da vicino chi si divertiva a dipin-
gere i muri di Bergamo, tentando di carpirne regole e segreti.
Con il passare del tempo è riuscito a distinguersi dagli altri wri-
ter creando uno stile unico che ruota attorno alla sua firma (in
gergo, tag). Nelle sue opere il nome Hemo viene ripetuto al-

l’infinito, la colorazione risultante è il frutto delle lettere scritte
con l’immancabile bomboletta. Dai muri ai cartelloni pubbli-
citari, la tag è in grado di contagiare qualsiasi mezzo di co-
municazione, in una ripetizione piacevolmente ossessiva.
Resteranno contaminati da questa forma d’arte decisamen-
te singolare anche coloro che prenderanno parte alla Felice
Gimondi: sabato 24 aprile (in occasione dell’ExpoFeliceGi-
mondi) e domenica 25 aprile (giorno della gara) Hemo darà
prova di tutta la sua bravura realizzando dal vivo un mega-
quadro di 6 metri per 3 metri messo a disposizione dal Comi-
tato Organizzatore.

Il quarto artista bergamasco promosso dal Comitato Organizzatore è Hemo, al secolo Enrico Sironi, che si esibirà dal vivo in occasione
della granfondo. Abbiamo presentato nelle precedenti edizioni della Felice Gimondi:  2007 Marco Ceravolo, 2008 Valentina Persico e
2009 Giorgio Paris.

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO
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LOCMAN
ITALY

®

STEALTH
TECNOLOGIA PURA

TITANIO CARBONIO ACCIAIO CRONO SUBACQUEO VETRO ANTIGRAFFIO

A partire da 195 euro.

VIA ZAMBONATE, 85 - BERGAMO - TEL. 035 238154



PREMIO GIORNALISTICO 11a EDIZIONE
A Lorenza Santi il premio "Pedalare con Gimondi, Felice di scriverlo"
La vittoria grazie all’articolo relativo alla Gran Fondo Felice Gimondi 2009 pubblicato sulla rivista "Granfondo" lo scorso giugno.   

L’11a edizione del premio giornalistico "Pedalando con Gimondi, Felice di scriverlo", indetto per rendere omaggio ai professio-
nisti della carta stampata e della televisione che raccontano la Felice Gimondi, è stato vinto quest’anno da Lorenza Santi.
Terza donna in grado di conquistare un posto nell’albo d’oro del concorso, deve il proprio successo all’articolo "Splende il sole
sul "rito" della Gimondi" comparso sul mensile "Granfondo" (giugno 2009). Grande conoscitrice della manifestazione in virtù del-
le tredici edizioni alle quali ha preso parte, è riuscita a cogliere quegli aspetti che fanno della gara un vero e proprio "rito". Sa-
lite panoramiche, servizio di sicurezza, assistenze meccaniche, ristori e premiazioni: questi alcuni degli elementi che, secondo
l’autrice, hanno contribuito alla nascita di un evento di qualità che viene celebrato ogni anno da migliaia di appassionati.
La vincitrice verrà premiata da Felice Gimondi domenica 25 aprile, quando si correrà la quindicesima granfondo. Il Comitato
Organizzatore, oltre a congratularsi con Lorenza Santi, coglie l’occasione per ringraziare tutti i giornalisti che hanno partecipa-
to e dà loro appuntamento alla prossima edizione. 

Albo d’oro:  

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
2009   Ildo SERANTONI          L’Eco di Bergamo          12 maggio 2008
2010   Lorenza SANTI Granfondo                   giugno 2009

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO
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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’arrivo
dei concorrenti di ogni singola prova. La cerimonia della pre-
miazione è prevista sul palco in zona arrivo (via Marzabotto)

Assoluti della "Gran Fondo" Maschile 

1° Classificato Bassorilievo in bronzo + Trolley Bric’s
2° Classificato Medaglione in Argento  
3° Classificato Medaglia in Argento 

Assoluti della "Gran Fondo" Femminile

1a Classificata Bassorilievo in bronzo + Trolley Bric’s
2a Classificata Medaglione in Argento  
3a Classificata Medaglia in Argento 

Assoluti della "Medio Fondo" Maschile 

1° Classificato Bassorilievo argentato + Trolley Bric’s
2° Classificato Medaglione in Argento 
3° Classificato Medaglia in Argento 

Assoluti della "Medio Fondo" Femminile

1a Classificata Bassorilievo argentato + Trolley Bric’s
2a Classificata Medaglione in Argento 
3a Classificata Medaglia in Argento 

Assoluti della "Fondo" Maschile 

1° Classificato Bassorilievo argentato + Trolley Bric’s 
2° Classificato Medaglione in Argento 
3° Classificato Medaglia in Argento

Assoluti della "Fondo" Femminile

1a Classificata Bassorilievo argentato + Trolley Bric’s
2a Classificata Medaglione in Argento 
3a Classificata Medaglia in Argento

I primi 5 (cinque) assoluti, maschile e femminile, dei percorsi Fondo,
Medio Fondo e Gran Fondo hanno l’obbligo di presentarsi al cerimo-
niale di premiazione, presso il podio, entro 10 minuti dopo l’arrivo. I
corridori premiati dovranno presentarsi con la divisa da gara, senza in-
dossare o portare indumenti non pertinenti e mantenere un compor-
tamento dignitoso. I corridori che si rifiutano di presentarsi alle premia-
zioni, che ritardano la loro presenza, che non indossano la divisa gara
o non mantengono un comportamento dignitoso verranno esclusi
dalla partecipazione alle future Felice Gimondi.

La seconda fase delle premiazioni avrà inizio alla ore 14,30

presso il palco all’interno del Lazzaretto e riguarderà la con-

segna dei seguenti premi:

• Le prime 3 società con il maggior numero di iscritti
• Le 5 società sorteggiate
• I primi 3 premi a sorteggio
• I primi 3 classificati delle 6 categorie F.C.I nel percorso "Gran

Fondo" e vincitori delle 6 categorie F.C.I. del "Medio Fondo"
e "Fondo". (solo categorie maschili - fino a 29 anni / dai 30 ai
34 anni/ dai 35 ai 39 anni / dai 40 ai 44 anni / dai 45 ai 49 an-
ni / dai 50 anni e oltre). 

Premi individuali di Categoria F.C.I. della "Gran Fondo"

1° Classificato Medaglione in Argento + Valigetta Michelin 
2° Classificato Medaglia in Argento
3° Classificato Medaglia in Argento

Vincitore individuale di Categoria F.C.I. della

"Medio Fondo" e "Fondo"

1° Classificato Medaglione in Argento  

Premi alle società con il maggior numero di iscritti*

1° Società Bassorilievo in Bronzo
2° Società Bassorilievo in Bronzo
3° Società Bassorilievo in Bronzo
4° alla 10° Società Bassorilievo argentato (verranno conse-

gnate direttamente alla distribuzione dei pacchi gara
società)

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

Premi alle società con il maggior numero di classificati

nei 3 percorsi

1° Società Classificata Orologio polso
2° Società Classificata Pedivella Energy Fsa
3° Società Classificata Trolley Bric’s
Partecipano alla classifica tutte le società. (Per motivi tecnici i pre-
mi verranno spediti direttamente alla società entro il 30 maggio
2010)

100 premi a sorteggio individuali 

• Orologio polso 1
• Trolley Bric’s 1
• Manubrio Carbon Phazer Deda 1
• Manubrio Alluminio Deda 1
• Reggissella Zero Deda 1
• Reggissella Metal Stik Deda 1
• Attacco in Alluminio/Carbonio Fsa 2
• Manubri carbonio Fsa 2
• Manubri compac in alluminio Fsa 2
• Manubrio in alluminio Fsa 3
• Valigetta attrezzatura Michelin 5
• Quantitativo di Pasta Valdigrano 10
• Sacche Porta Ruote Michelin 20
• Sacche Porta Bicicletta Michelin 20
• Zainetti Bric’s 30
Partecipano all’estrazione dei 100 premi tutti gli iscritti alla Felice
Gimondi 2010. Le estrazioni dei numeri gara vincenti saranno rese
note venerdì 23 aprile 2010 con l’affissione degli stessi nell’Area Ex-
po Felice Gimondi, con la pubblicazione dell’elenco nel sito
www.felicegimondi.com, oltre al ticket collocato sulla busta/gara
di ogni iscritto estratto. I premi saranno distribuiti domenica 25 apri-
le all’interno del Lazzaretto dalle ore 12,30 alle ore 16,00 (esclusi i
primi 3 premi a sorteggio).

Premi a sorteggio per società (*)

1. Manubrio Alanera Deda
2. Orologio polso
3. Trolley Bric’s
4. Barometro con Proiettore 
5. 100 kg Pasta Valdigrano

* 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.



PLANIMETRIA LAZZARETTO - LOGISTICA - EXPO
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COLLE DEI PASTA, COLLE DEL GALLO, SELVINO; PRIMA, SECONDA E TERZA SALITA...

Colle dei Pasta:
lungh.: 3,4 km
disl.: 143 m
p.med.: 4,2 %
p.max.: 12,0 %

Colle del Gallo:
lungh.: 7,5 km
disl.: 445 m
p.med.: 6,0 %
p.max.: 12,0 %

Selvino:
lungh.: 12,2 km
disl.: 621 m
p.med.: 5,1 %
p.max.: 10,0 %

261 BERGAMO - via Marzabotto 0,0 0,0 89,4 7:00:00 7:00:00 7:00:00 7:00:00

268 Gorle 4,1 4,1 85,3 7:12:18 7:08:47 7:07:14 7:05:51

270 Negrone - bivio sx Tribulina 3,7 7,8 81,6 7:23:24 7:16:43 7:13:46 7:11:09

413 Colle dei Pasta 3,5 11,3 78,1 7:33:54 7:24:13 7:19:56 7:16:09

274 Trescore Balneario 4,9 16,2 73,2 7:48:36 7:34:43 7:28:35 7:23:09

290 Luzzana 3,8 20,0 69,4 8:00:00 7:42:51 7:35:18 7:28:34

406 Casazza 3,5 23,5 65,9 8:10:30 7:50:21 7:41:28 7:33:34

500 Gaverina Terme 3,6 27,1 62,3 8:21:18 7:58:04 7:47:49 7:38:43

271 Colle del Gallo 3,8 30,9 58,5 8:32:42 8:06:13 7:54:32 7:44:09

348 Fiobbio 8,2 39,1 50,3 8:57:18 8:23:47 8:09:00 7:55:51

328 Albino - fiume Serio 2,1 41,2 48,2 9:03:36 8:28:17 8:12:42 7:58:51

325 Nembro 2,8 44,0 45,4 9:12:00 8:34:17 8:17:39 8:02:51

946 Selvino 12,2 56,2 33,2 9:48:36 9:00:26 8:39:11 8:20:17

84 S. Lucia - Ambriola 8,8 65,0 24,4 10:15:00 9:19:17 8:54:42 8:32:51

327 Ambria deviazione medio - lungo 6,4 71,4 18,0 10:34:12 9:33:00 9:06:00 8:42:00

302 Zogno 2,7 74,1 15,3 10:42:18 9:38:47 9:10:46 8:45:51

321 Sedrina innesto medio 2,9 77,0 12,4 10:51:00 9:45:00 9:15:53 8:50:00

295 Villa d'Almé innesto lungo 4,9 81,9 7,5 11:05:42 9:55:30 9:24:32 8:57:00

299 Ponteranica 4,8 86,7 2,7 11:20:06 10:05:47 9:33:00 9:03:51

261 BERGAMO - via Marzabotto 2,7 89,4 0,0 11:28:12 10:11:34 9:37:46 9:07:43

DISTANZE ORA DI PASSAGGIO

ALTIM. LOCALITA' (provincia di BERGAMO) parz. perc. da perc. media km/ora

20 28 34 42

TABELLA DI MARCIA

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO
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COSTA DI OLDA (VAL TALEGGIO)... QUARTA SALITA...

Costa di Olda:
lungh.: 10,3 km
disl.: 414 m
p.med.: 4,0 %
p.max.: 10,0 %

261 BERGAMO - via Marzabotto 0,0 0,0 128,8 7:00:00 7:00:00 7:00:00 7:00:00

268 Gorle 4,1 4,1 124,7 7:12:18 7:08:47 7:07:14 7:05:51

270 Negrone - bivio sx Tribulina 3,7 7,8 121,0 7:23:24 7:16:43 7:13:46 7:11:09

413 Colle dei Pasta 3,5 11,3 117,5 7:33:54 7:24:13 7:19:56 7:16:09

274 Trescore Balneario 4,9 16,2 112,6 7:48:36 7:34:43 7:28:35 7:23:09

290 Luzzana 3,8 20,0 108,8 8:00:00 7:42:51 7:35:18 7:28:34

406 Casazza 3,5 23,5 105,3 8:10:30 7:50:21 7:41:28 7:33:34

500 Gaverina Terme 3,6 27,1 101,7 8:21:18 7:58:04 7:47:49 7:38:43

271 Colle del Gallo 3,8 30,9 97,9 8:32:42 8:06:13 7:54:32 7:44:09

348 Fiobbio 8,2 39,1 89,7 8:57:18 8:23:47 8:09:00 7:55:51

328 Albino - fiume Serio 2,1 41,2 87,6 9:03:36 8:28:17 8:12:42 7:58:51

325 Nembro 2,8 44,0 84,8 9:12:00 8:34:17 8:17:39 8:02:51

946 Selvino 12,2 56,2 72,6 9:48:36 9:00:26 8:39:11 8:20:17

484 S.Lucia - Ambriola 8,8 65,0 63,8 10:15:00 9:19:17 8:54:42 8:32:51

327 Ambria deviazione corto 6,4 71,4 57,4 10:34:12 9:33:00 9:06:00 8:42:00

358 S.Pellegrino Terme 4,5 75,9 52,9 10:47:42 9:42:39 9:13:56 8:48:26

392 San Giovanni Bianco 4,3 80,2 48,6 11:00:36 9:51:51 9:21:32 8:54:34

735 Sottochiesa 8,9 89,1 39,7 11:27:18 10:10:56 9:37:14 9:07:17

806 Costa d'Olda 1,4 90,5 38,3 11:31:30 10:13:56 9:39:42 9:09:17

766 Olda 0,6 91,1 37,7 11:33:18 10:15:13 9:40:46 9:10:09

800 Peghera 6,0 97,1 31,7 11:51:18 10:28:04 9:51:21 9:18:43

884 Forcella di Bura 3,2 100,3 28,5 12:00:54 10:34:56 9:57:00 9:23:17

762 Gerosa 2,3 102,6 26,2 12:07:48 10:39:51 10:01:04 9:26:34

420 Brembilla deviazione lungo 8,6 111,2 17,6 12:33:36 10:58:17 10:16:14 9:38:51

321 Sedrina innesto corto 5,2 116,4 12,4 12:49:12 11:09:26 10:25:25 9:46:17

295 Villa d'Almé innesto lungo 4,9 121,3 7,5 13:03:54 11:19:56 10:34:04 9:53:17

299 Ponteranica 4,8 126,1 2,7 13:18:18 11:30:13 10:42:32 10:00:09

261 BERGAMO - via Marzabotto 2,7 128,8 0,0 13:26:24 11:36:00 10:47:18 10:04:00

DISTANZE ORA DI PASSAGGIO

ALTIM. LOCALITA' (provincia di BERGAMO) parz. perc. da perc. media km/ora

20 28 34 42

TABELLA DI MARCIA
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FORCELLA DI BERBENNO E COSTA VALLE IMAGNA... QUINTA E SESTA SALITA!

Forcella di Berbenno:
lungh.: 6,4 km
disl.: 257 m
p.med.: 4,0 %
p.max.: 12,0 %

Costa Valle Imagna:
lungh.: 9,0 km
disl.: 599 m
p.med.: 6,7 %
p.max.: 12,0 %

261 BERGAMO - via Marzabotto 0,0 0,0 162,1 7:00:00 7:00:00 7:00:00 7:00:00

268 Gorle 4,1 4,1 158,0 7:12:18 7:08:47 7:07:14 7:05:51

270 Negrone - bivio sx Tribulina 3,7 7,8 154,3 7:23:24 7:16:43 7:13:46 7:11:09

413 Colle dei Pasta 3,5 11,3 150,8 7:33:54 7:24:13 7:19:56 7:16:09

274 Trescore Balneario 4,9 16,2 145,9 7:48:36 7:34:43 7:28:35 7:23:09

290 Luzzana 3,8 20,0 142,1 8:00:00 7:42:51 7:35:18 7:28:34

406 Casazza 3,5 23,5 138,6 8:10:30 7:50:21 7:41:28 7:33:34

500 Gaverina Terme 3,6 27,1 135,0 8:21:18 7:58:04 7:47:49 7:38:43

271 Colle del Gallo 3,8 30,9 131,2 8:32:42 8:06:13 7:54:32 7:44:09

348 Fiobbio 8,2 39,1 123,0 8:57:18 8:23:47 8:09:00 7:55:51

328 Albino - fiumeSerio 2,1 41,2 120,9 9:03:36 8:28:17 8:12:42 7:58:51

325 Nembro 2,8 44,0 118,1 9:12:00 8:34:17 8:17:39 8:02:51

946 Selvino 12,2 56,2 105,9 9:48:36 9:00:26 8:39:11 8:20:17

484 S.Lucia - Ambriola 8,8 65,0 97,1 10:15:00 9:19:17 8:54:42 8:32:51

327 Ambria deviazione corto 6,4 71,4 90,7 10:34:12 9:33:00 9:06:00 8:42:00

358 S. Pellegrino Terme 4,5 75,9 86,2 10:47:42 9:42:39 9:13:56 8:48:26

392 San Giovanni Bianco 4,3 80,2 81,9 11:00:36 9:51:51 9:21:32 8:54:34

735 Sottochiesa 8,9 89,1 73,0 11:27:18 10:10:56 9:37:14 9:07:17

806 Costa d'Olda 1,4 90,5 71,6 11:31:30 10:13:56 9:39:42 9:09:17

766 Olda 0,6 91,1 71,0 11:33:18 10:15:13 9:40:46 9:10:09

800 Peghera 6,0 97,1 65,0 11:51:18 10:28:04 9:51:21 9:18:43

884 Forcella di Bura 3,2 100,3 61,8 12:00:54 10:34:56 9:57:00 9:23:17

762 Gerosa 2,3 102,6 59,5 12:07:48 10:39:51 10:01:04 9:26:34

420 Brembilla deviazione medio 8,6 111,2 50,9 12:33:36 10:58:17 10:16:14 9:38:51

530 Laxolo 2,1 113,3 48,8 12:39:54 11:02:47 10:19:56 9:41:51

712 Forcella di Berbenno 3,4 116,7 45,4 12:50:06 11:10:04 10:25:56 9:46:43

677 Berbenno 0,9 117,6 44,5 12:52:48 11:12:00 10:27:32 9:48:00

603 Chiesa Selino 3,0 120,6 41,5 13:01:48 11:18:26 10:32:49 9:52:17

419 S.Omobono - Selino Basso 5,6 126,2 35,9 13:18:36 11:30:26 10:42:42 10:00:17

627 Valsecca 2,7 128,9 33,2 13:26:42 11:36:13 10:47:28 10:04:09

1036 Costa Valle Imagna (Ca Bagazzino) 5,6 134,5 27,6 13:43:30 11:48:13 10:57:21 10:12:09

602 Bedulita - Piazza Marconi 9,4 143,9 18,2 14:11:42 12:08:21 11:13:56 10:25:34

300 Almenno San Salvatore 8,5 152,4 9,7 14:37:12 12:26:34 11:28:56 10:37:43

295 Villa d'Almé innesto medio ecorto 2,2 154,6 7,5 14:43:48 12:31:17 11:32:49 10:40:51

299 Ponteranica 4,8 159,4 2,7 14:58:12 12:41:34 11:41:18 10:47:43

261 BERGAMO - via Marzabotto 2,7 162,1 0,0 15:06:18 12:47:21 11:46:04 10:51:34

DISTANZE ORA DI PASSAGGIO

ALTIM. LOCALITA' (provincia di BERGAMO) parz. perc. da perc. media km/ora

20 28 34 42

TABELLA DI MARCIA



GRAN FINALE

ALTIMETRIA DEGLI ULTIMI 7450 METRI

PLANIMETRIA DEGLI ULTIMI 2000 METRI
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Lunghezza pedivelle: 
170 - 172,5 - 175 mm. 
24 mm perno in titanio. 
Due finiture disponibili: 
HT HIGH TECH (fibra di carbonio a vista e parti in metallo lucidato).
IW INNOVATIVE WHITE (verniciato bianco).

Componente di design innovativo con un nuovo 
concetto di progettazione: TTC Torque Transfer 
Concept (design concepito per il trasferimento di 
coppia, più potenza dai pedali alla catena). 
Design purissimo per prestazioni superiori.

ri
ot
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www.dedaelementi.com Lokomotiv, la potenza ha 2 braccia.

La potenza ha 2 braccia



CONSIGLI, SUGGERIMENTI, NEWS

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO

35

ISEO - 26 SETTEMBRE 2010

SU
LL

A 
CR

ES
TA

DE
LL’ONDA

DA 10 ANNI

CALO ZUCCHERI SCONGIURATO,
SI CORRE AL RIPARO CON IL NUTELLA PARTY 
Gli "Amici del Cuore" sono già armati di fre-
sche baguette e una grossa scorta di Nutel-
la. Vi aspettano numerosi Sabato 24 Aprile
(dalle ore 16.00 alle ore 18.00)  per inaugu-
rare l’11ma edizione del Nutella Party all’inter-
no del Lazzaretto-Area Expo Felice Gimon-
di. Golosi di tutto il mondo unitevi a noi!

GIMONDIBIKE, DA 10 ANNI SULLA CRESTA DELL’ONDA!
Da dieci anni in sella per organizzare un evento internazionale di pre-
stigio, da dieci anni in sella per pedalare lungo un percorso immerso
nella Franciacorta, al fianco dei campioni della mountain bike.
Dal 2001 ad oggi la GimondiBike ha saputo rinnovarsi continuamente
ed offrire agli amanti delle ruote grasse l’occasione di vivere una gior-
nata di sport e divertimento di quelle che non si dimenticano facil-
mente. E sarà indimenticabile anche Domenica 26 Settembre, un’edi-
zione del decennale che riuscirà a stupire ancora una volta. Per infor-
mazioni: 035.211721 - www.gimondibike.it

INFOPOINT, OPERATIVO
PER OGNI VOSTRA ESIGENZA
Per ricevere informazioni o richiede-
re interventi in caso di necessità po-
tete fare affidamento sul personale
specializzato dell’Infopoint, presen-
te nella giornata di Domenica 25
Aprile. Telefonando al numero 334
61 05 759, o recandovi al centro del
prato del Lazzaretto. Veniamo in vo-
stro aiuto per qualsiasi evenienza.

YOU BERGAMO,
PER DORMIRE SOGNI TRANQUILLI
L’ottima conoscenza del territorio
da parte dei professionisti che vi
lavorano sarà a disposizione per
chi desidera vivere appieno il
weekend di gara: nel sito www.al-
tevette.com è possibile visitare la
sezione "You Bergamo", intera-
mente dedicata alla città lom-
barda e territori limitrofi, con pro-
poste originali e personalizzabili
per poter godere delle migliori si-
stemazioni ricettive e apprezzare
le bellezze del luogo.                            

PER CHI TAGLIA IL TRAGUARDO
LA MEDAGLIA RICORDO 
Per averla basta giungere alla fine,
anche se non è così facile come
sembra. Un piccolo, grande segno
per dimostrare a tutti i partecipanti
la nostra stima per aver concluso la
gara e lasciare a tutti voi il ricordo di
una speciale 15a Felice Gimondi.
Realizzata dal maestro Antonino
Rando, esatta riproduzione del tro-
feo, saprà ripagarvi della fatica
compiuta. 
Ad ogni percorso il suo nastro:
- Nastro Verde:

percorso 89,4 km (Fondo)
- Nastro Rosso:

percorso 128,8 km (Medio Fondo)
- Nastro Blu:

percorso 162,1 km (Gran Fondo)

IL BRONZO DAL MAESTRO RANDO
Il profilo di un atleta in sella alla propria
bicicletta, il corpo delineato dai trofei
delle quattordici edizioni precedenti, il
numero 15 che risalta prepotentemente.
Un concentrato di sensazioni, esperienze
e successi che suggerisce l’intensità del-
la vita di cui si è reso protagonista Felice
Gimondi, il campione per eccellenza.
Ecco a voi il bassorilievo realizzato dal
maestro Antonino Rando (nelle due ver-
sioni, bronzo e argentato) che premierà
i primi tre classificati del percorso gran-
fondo, i primi del fondo e del medio, e le
società più numerose.
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S.O.S. TECNICI, 10 ASSISTENZE MECCANICHE VI RIMETTONO IN SELLA
Guasti tecnici possono ostacolare la vostra gara: niente paura, i pit-stop Gimondi
sono pronti a tutto pur di non farvi perdere tempo prezioso.
Cartelli e striscioni trasversali, numerati in successione, vi indicheranno le 10 po-
stazioni dove trovare i nostri meccanici qualificati:

1. Bergamo 0 km / 162,1 km
2. Colle dei Pasta 11,3 km
3. Terme di Gaverina 27,1 km
4. Fiobbio 39,1 km
5. Selvino 56,2 km
6. Ambria 71,4 km
7. Sottochiesa 89,1 km
8. Brembilla 111,2 km
9. S.Omobono Terme 126,8 km
10. Almenno San Salvatore 152,4 km
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LA GIMONDI EN ROSE
Come non ringraziare la preziosa
presenza delle donne al Via della
Felice Gimondi? Per farlo il Comita-
to Organizzatore riserva a tutte le
partecipanti un trattamento spe-
ciale: un numero personalizzato,
una griglia d’onore e una rosa
quando tagliano il traguardo. 

IO C’ERO, HO LA PROVA!
La vostra partecipazione alla 15ma edi-
zione della Felice Gimondi non potrà es-
sere messa in discussione da parenti, ami-
ci o colleghi. Il Comitato Organizzatore
ha, infatti, fatto inserire in ogni busta gara
l’Attestato di Partecipazione che sarà fa-
cilmente personalizzabile accedendo al
sito ufficiale dell’evento www.felicegi-
mondi.it.
Nella sezione "Informazioni generali ed
iscrizioni" troverete tutte le indicazioni per
la completa realizzazione della vostra
"prova".

SCATTI VELOCI
L’Agenzia Studio 5 di Cesenatico, che
da anni opera nel campo della fotogra-
fia sportiva, è pronta a fotografare la vo-
stra prestazione alla Felice Gimondi. Gli
scatti vi saranno recapitati direttamente
a casa: sarete liberi di scegliere se ac-
quistarli o restituirli al mittente senza spe-
sa alcuna. Confidiamo nella vostra serie-
tà! INFO: STUDIO5 - Viale Milano - 56/58 -
47042 Cesenatico (Fo) - Tel/Fax 0547-
80652. Per visionare le foto in anteprima:
www.fotostudio5.com.

Una grande festa all’insegna del buon
gusto italiano: nell’impresa sono coinvol-
ti gli "Amici del Cuore" responsabili dei
fornelli, la Pasta di Franciacorta Valdi-
grano e l’Acqua Lauretana.
Il Via per il Pasta Party Valdigrano è pre-
visto per Domenica 25 Aprile a partire
dalle ore 12.00: sarà sufficiente recarsi al-
l’interno del Lazzaretto-Area Expo Felice
Gimondi con il Ticket presente nella bu-
sta gara.
Il Ticket Nero prevede un piatto di Pasta
Valdigrano e una bottiglietta d’Acqua
Lauretana gratuiti, mentre, con il Ticket
Bianco, amici ed accompagnatori po-
tranno gustare con voi un piatto di Pasta
Valdigrano e una bottiglietta d’Acqua
Lauretana al prezzo di soli 2,50 euro, in-
teramente devoluti in beneficenza. E,
per tutti i ciclisti celiaci, pasta senza glu-
tine.

IL CALEPINO,
PREMIAZIONI SPUMEGGIANTI
Sui gradini più alti del podio si brinda
con "Il Calepino". L’azienda vitivinico-
la bergamasca accompagna con
l’effervescenza di sempre anche
questa 15ma edizione della Felice
Gimondi con i suoi spumanti DOC.
Quindi in alto i calici, brindiamo alla
vittoria.

ITALIAN TASTE, "PASTA PARTY" CON LA PASTA DI FRANCIACORTA

"L’ECO DI BERGAMO"
PUBBLICA LA CLASSIFICA UFFICIALE
Nomi, cognomi e tempi, stilati in tempo
reale grazie al cronometraggio TDS, sa-
ranno pubblicati sulle pagine del quoti-
diano bergamasco Lunedì 26 Aprile
2010. L’ordine d’arrivo sarà inoltre dispo-
nibile nel sito ufficiale della Felice Gi-
mondi - www.felicegimondi.it - nella se-
rata di Domenica 25 Aprile 2010. 
Non siete curiosi?

MICHELIN

NUOVI COLORI

Ci vuole proprio
una grossa cilindrata

per stare dietro
ai nuovi

MICHELIN Pro3 Race.

MICHELIN Pro3 Race si spinge oltre al Pro2 :
• fino al 27 % d’aderenza in più grazie alla nuova tecnologia bi-mescola derivata dalla competizione MotoGP

• una resistenza al rotolamento eccezionalmente bassa • una referenza in termini di longevità chilometrica

*Fonte Michelin - centro prove e ricerche Michelin, i test di resistenza sono stati realizzati su pneumatici di sezione 23 mm e di pari livello

alla gamma Michelin Pro3 su una macchina dei test certificata UTAC. Condizioni dei test: carica di 50 dan, pressione 8 bars su ruota 13/622C.



30 REGOLE PER NON "SMARRIRSI"
Tutto quello che devi sapere per pedalare con speditezza la 15a 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 percorso, a cosa ti aspetta al-
l’arrivo. Ciclista esperto o alla tua prima apparizione, leggi con attenzione le informazioni e i consigli che siamo ad elencarti.
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Attenzione - Con la compilazione esatta e
completa del modulo di iscrizione e l’invio
al Comitato Organizzatore dello stesso sei
ufficialmente iscritto alla 15a Felice Gimon-
di 2010. Qualora ci fossero dati inesatti o in-
completi sarà lo stesso Comitato Organiz-
zatore a contattarti telefonicamente o via
e-mail (ricordati di inserire numero telefo-
no e/o e-mail). Presentando la ricevuta
del pagamento e la tessera agonistica,
venerdì 23 aprile dalle ore 14.00 alle ore
20.00 e sabato 24 aprile dalle ore 10.00 al-
le ore 19.00 potrai ritirare il numero gara, il
pacco gara e il Chip TDS per la rilevazione
cronometrica. I numeri gara e pacchi ga-
ra potranno essere ritirati anche da terze
persone, purché in possesso della ricevuta
di pagamento. Il numero gara è stretta-
mente personale, non può essere mano-
messo e non è cedibile ad alcuno. 

Arrivo - All'arrivo prestare molta attenzione
dopo la linea del traguardo (dove viene ri-
levato il tempo e la posizione di classifica),
entrare con molta cautela nell’apposito
corridoio per ricevere la medaglia di fini-
sher (per le donne anche una splendida
rosa rossa), restituire il chip TDS e accedere
al ristoro finale. Per eventuali emergenze,
dopo il traguardo, ricordiamo che il servizio
medico si trova all'interno del "Lazzaretto".

Assistenze meccaniche - Le assistenze
meccaniche predisposte dall’Organizza-
zione (dieci) lungo il percorso opereranno
esclusivamente per consentirvi di giungere
al traguardo. Pertanto i loro interventi sa-
ranno di primaria necessità e non di rego-
lazioni o sostituzioni di pezzi che comporta-
no dei lavori accurati. Ricordiamo che i
pezzi sostituiti vanno pagati presso l'Info-
point (tel. 334 6105759).

Bagni - In caso di bisogno, puoi usufruire
dei bagni all'interno del Lazzaretto e lungo
il percorso in corrispondenza del ristoro di
Selvino (2° ristoro al km 56,2).

Buoni Pasta Party - Il Comitato Organizzato-
re in collaborazione con La Pasta  di Fran-
ciacorta e gli Amici del Cuore di Torre Bol-
done ha predisposto un gustoso Pasta Par-

ty. Attenzione ad un corretto ed adeguato
utilizzo dei Buoni Pasta Party che troverai
nel pacco gara. Ticket nero completamen-
te gratuito e Ticket bianco (Euro 2,50) inte-
ramente devolute in beneficenza.

Cartelli e striscioni - Ogni forma di informa-
zione (chilometri, pericoli, ristori, assistenza
meccanica, indicazioni percorsi) sarà evi-

denziata con il posizionamento di cartelli
posti ai lati della sede stradale. Appositi
striscioni trasversali evidenzieranno i 5 pun-
ti di ristoro Fissi e i 10 punti di Assistenza
Meccanica Fissa. Attenzione dunque!

Cancelli Orari - Sono previsti due cancelli
di chiusura: al bivio di Ambria ( km di gara
72,3), alle ore 11,30, tutti i concorrenti ver-
ranno deviati sul percorso corto (km 95,7);
al bivio di Brembilla (km di gara 115,9), alle
ore 12,15, tutti i concorrenti verranno de-
viati sul percorso medio (km 134,5). Gli ora-
ri di deviazione potranno subire delle va-
riazioni per salvaguardare l'incolumità dei
concorrenti. Ulteriori cancelli potranno es-
sere istituiti a discrezione del Comitato Or-
ganizzatore. 

Classifiche - La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche saranno ef-
fettuate con Chip TDS (Obbligatorio). Que-
sto permetterà un cronometraggio di pre-
cisione e rapidità. Le classifiche verranno
pubblicate in tempo reale sul sito ufficiale
dell’evento www.FeliceGimondi.com. Inol-
tre una classifica con il tuo nome e il tuo
tempo verrà pubblicata sul quotidiano
"L’Eco di Bergamo" lunedì 26 aprile 2010.
Le richieste di eventuali modifiche e/o in-
tegrazioni rispetto alle classifiche ufficiose
saranno ammesse entro il 10 maggio 2010,
all’indirizzo e-mail info@felicegimondi.com
o via fax 035 4227971. Dopo tale data le
classifiche saranno definitive.

Cronometraggio TDS - La misurazione dei
tempi e l’elaborazione delle classifiche, a
cura della TDS, sono basate su un tran-
sponder attivo ("chip") che ogni atleta do-
vrà fissare alla caviglia tramite l’apposita
striscia in velcro. Il chip TDS sarà consegna-
to in occasione del ritiro numero gara ed è
obbligatorio per tutti i partecipanti. Gli
atleti che dimenticheranno di indossare il
"chip" non verranno cronometrati e non ri-
sulteranno nelle classifiche. Il deposito
cauzionale del chip di 10,00 ¤ verrà rim-
borsato 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 al termine della gara, dovranno spe-
dirlo a: G.M.S. Via G. da Campione, 24b -
24124 Bergamo 
NB: Non sono utilizzabili altri chip in vostro
possesso. 

Dopo gara - Nel dopo gara all'interno del
"Lazzaretto" vi attendono un buon piatto di
pasta e tantissime altre novità. Le classifi-

che e la personalizzazione del diploma di
partecipazione saranno disponibili gratui-
tamente, nei giorni seguenti la gara, sul si-
to ufficiale www.felicegimondi.com. Le ri-
chieste di eventuali modifiche e/o integra-
zioni rispetto alle classifiche ufficiose saran-
no ammesse entro il 10 maggio 2010, al-
l’indirizzo e-mail info@felicegimondi.com o
via fax 035 4227971. Dopo tale data le
classifiche saranno definitive.

Educazione - Il Comitato Organizzatore
per la gestione di tutta l'organizzazione
della manifestazione si avvale di molti vo-
lontari (addetti incroci, addetti ristoro, assi-
stenza meccanica ecc.). La loro presenza
è un bene prezioso, pertanto si chiede a
tutti i partecipanti il rispetto e l'educazione
verso i nostri collaboratori. Rispetto e stima
non possono che giovare a tutti. Grazie!

Fine gara - Servizio atleti ritirati con 6 Furgo-
ni che seguiranno la gara in coda, racco-
gliendo gli atleti infortunati o decisi a ab-
bandonare la corsa. Tutti i ritirati saranno
trasportati con la propria bicicletta fino al-
l'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 - 601/1200 -1201/2500 -
2501/4000 e oltre). Non sarà permesso a
nessuno di entrare nella griglia diversa da
quelle 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 al-
le ore 6.50; oltre tale orario i ritardatari par-
tiranno in ultima griglia. La Composizione
Griglie è così suddivisa: alla prima griglia
hanno diritto tutte le donne, gli ospiti del
Comitato Organizzatore, i 65 Puntuali e i
primi 100 classificati nella Gran Fondo; i pri-
mi 50 della Medio Fondo e i primi 25 del
Fondo della Felice Gimondi 2009 (regolar-
mente iscritti entro sabato 3 aprile 2010).
Le successive griglie terranno conto esclu-
sivamente della data di iscrizione. Viene
garantita, a tutti gli aventi diritto, la prima
griglia di partenza se regolarmente iscritti
entro il termine stabilito, sabato 3 aprile
2010. Qualora il Comitato Organizzatore
prorogherà le iscrizioni, gli iscritti verranno
inseriti solo ed esclusivamente in ordine di
data d’iscrizione. La G.M.S. si riserva il dirit-
to di squalificare chiunque non parta dalla
griglia di partenza riservata al proprio nu-
mero e chiunque non segua le istruzioni
degli addetti alle griglie di partenza.

GTM S.p.A.
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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30 REGOLE PER NON "SMARRIRSI"
Infopoint - Infopoint ovvero un "Gazebo"
posizionato al centro del "Lazzaretto" do-
ve, in caso di necessità, potrete rivolgervi
per avere informazioni di primaria impor-
tanza: cadute, ritiri, comunicazioni urgenti,
ecc.. L’Infopoint è collegato con un nu-
mero 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. Troverete inoltre "Dati da
consultare in gara" (folder plastificato) da
portare in gara con tutti i riferimenti neces-
sari ed il numero telefonico dell'Infopoint
da utilizzare in caso di estrema necessità.

Parcheggi - Abbiamo predisposto un unico
parcheggio per gli autoveicoli: località
Monterosso (vedi cartelli indicativi) dal Ron-
dò delle Valli sulla destra della tangenziale,
a circa 800 m dalla linea di partenza. Un
parcheggio per i Camper presso Campo
Utili (vedi cartelli indicativi). Un parcheggio
per i pullman: lato est tribune 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, lat-
tine e quant'altro. Pertanto i concorrenti
dovranno sostare e rifocillarsi all'interno del
ristoro, con molta tranquillità e sicurezza.

Rispettiamo l'ambiente e la
natura. Non gettiamo bor-
racce, carte o altro lungo il
percorso.

Seguito - Nessun tipo di vei-
colo è ammesso al seguito
dei concorrenti. Tutte le for-
me d'accompagnamento,
(parenti, amici, accompa-
gnatori) saranno tassativa-
mente vietate. I vigili e il
personale addetto vigile-
ranno affinché questa re-
gola sia rispettata rigorosa-
mente: automobili o moto-
ciclette possono creare se-
ri problemi d'incolumità a
tutti.

Sito internet - Organo uffi-
ciale d'informazione della
manifestazione. Pertanto
tutte le comunicazioni uffi-
ciali ed eventuali posticipi

delle iscrizioni verranno rese note sul sito.
Visita il sito ufficiale della Felice Gimondi -
www.felicegimondi.com - per tutte le in-
formazioni riguardanti la gara. E torna a vi-
sitarlo per vedere come ti sei classificato e
che tempo hai realizzato.

Servizio fotografico - Il servizio fotografico è
curato dall'Agenzia Fotografica STUDIO5 di
Cesenatico. Ti saranno inviate, all'indirizzo
indicato nella scheda d'iscrizione, delle fo-
tografie che ti ritraggono in corsa. Se vuoi
potrai trattenerle pagando il dovuto, altri-
menti potrai rimandarle indietro senza al-
cun costo. Confidiamo nella tua serietà!
Per qualsiasi problema puoi prendere con-
tatto con Studio 5 - Viale Milano, 56/58 -
47042 Cesenatico (Forlì) - Tel. +39 0547
80652 - www.fotostudio5.net - info@foto-
studio5.com

Servizio medico - Sul percorso sono dislo-
cate 5 ambulanze fisse più 5 ambulanze
mobili. Se non ti senti bene o sei hai biso-

gno di assistenza, chiedi ai nostri addetti
radio, (11 postazioni), o rivolgiti diretta-
mente alle autoambulanze o al servizio
medico all'interno del "Lazzaretto". Duran-
te la gara bevi a sufficienza e utilizza i cin-
que punti di ristoro, in particolar modo se la
giornata è calda.

Traffico stradale - Il traffico stradale è aper-
to pertanto rispetta i segnali di preceden-
za, i semafori e tutte le indicazioni del Co-
dice Stradale. Laddove esistono cartelli di
pericolo predisposti dall'Organizzazione,
fai attenzione !!!

Tempo massimo - Il tempo massimo con-
sentito è di 6,00 ore per la prova di "Fondo"
(89,4 km proiezione media oraria 18 km/h);
di 7,00 ore per la prova di "Medio Fondo"
(128,8 km proiezione media oraria 18 km/h);
di 8,30 ore per la prova di "Gran Fondo"
(162,1 proiezione media oraria 18 km/h). Im-
portante: per essere all'arrivo nel tempo
massimo consentito è tassativo transitare
dalla sommità di Selvino entro le ore 10,00.

Tessera Giornaliera - Per coloro che non so-
no 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 ri-
chiesto all'atto dell'iscrizione o direttamen-
te venerdì 23 aprile o sabato 24 aprile in se-
greteria; il tesseramento regolarizza la posi-
zione dell'atleta dal punto di vista assicura-
tivo. Per il rilascio della tessera giornaliera è
necessario essere in possesso o di Certifica-
to di idoneità agonistica (in questo coso si
potrà essere inseriti nella classifica e poter
decidere di fare a scelta uno dei tre per-
corsi), o di Certificato medico di sana e ro-
busta costituzione rilasciato dal medico di
base: in questo caso si potrà fare esclusiva-
mente il percorso corto (89,4 km).

Ultimo chilometro - Descrizione dettagliata
dell'ultimo chilometro: leggerissima disce-
sa, rettilineo di 400m, curva a sinistra con
diritto di precedenza ai veicoli provenienti
in senso contrario ai 500m., leggera curva
a sinistra ai 250m, pericolosa curva a sini-
stra ai 150 m, rettilineo finale con sede stra-
dale larghezza 8m.

Zona arrivo - Non è consentito stazionare
nella zona d'arrivo dopo aver concluso la
propria gara, deve essere concessa a tutti
i partecipanti la possibilità di transitare sen-
za alcun problema nella zona dopo l'arri-
vo. Soprattutto gli addetti dell'organizza-
zione e gli addetti del soccorso devono
operare con la massima sicurezza e rapidi-
tà. Per eventuali emergenze, dopo il tra-
guardo, ricordiamo che il servizio medico si
trova all'interno del "Lazzaretto".

Numeri gara - Il numero gara ti è stato as-
segnato in base alla data di iscrizione (o
per meriti conseguiti nel 2009). Si ricorda
che il numero gara è strettamente perso-
nale e non è cedibile a terzi. I numeri gara
dorsali e frontali non potranno tassativa-
mente essere modificati nel formato. La
modifica degli stessi comporterà la squali-
fica dalla manifestazione. Inoltre, è neces-
sario compilare attentamente in ogni sua
parte il retro del numero gara dorsale. Una
esatta indicazione di patologie o intolle-
ranze aiuterà i medici in caso di problemi.
Una esatta indicazione delle altre informa-
zioni richieste aiuterà il Comitato Organiz-
zatore nella gestione dell'emergenza.

Orari - 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, i premi a sor-
teggio (esclusi i primi 5) dalle ore 12,30 alle
ore 16,00, premiazioni finali individuali, di
società e a sorteggio alle ore 14.30.



15 COPERTINE PER 15 ANNI

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO

43

Su www.youbergamo.com troverai tantissime proposte come gli ‘short breaks’, esclu-

sivi pacchetti turistici, per scoprire le bellezze architettoniche, culturali ed enogastronomi-

che di Bergamo e Provincia. Scegli la vacanza su misura per te! 

At www.youbergamo.com you’ll find plenty of offers such as ‘short breaks’, exclusive tourist 

packages that are perfect for discovering the architectural and cultural heritage and the wine and 

food of Bergamo and its Province. Choose the holiday that suits you best!

Con You Bergamo, il Tour Operator sei Tu!
With You Bergamo, you are your own Tour Operator!

Info e prenotazioni/Info and bookings: Tel. +39 035 4243361 - info@youbergamo.com

www.youbergamo.com



LE BUONE AZIONI DELLA FELICE GIMONDI

Dare vita ad una competizione impor-
tante come la Felice Gimondi non signi-
fica pensare solamente a sponsor, pre-
ventivi e bilanci da far quadrare. A vol-
te è possibile trasformare l’euro in uno
strumento utile per compiere delle buo-
ne azioni. È proprio questo uno degli im-

pegni assunti dal Comitato Organizzato-
re che, a partire del 1999, ha affidato la
gestione del Nutella Party e del Pasta
Party ai volontari dell’Associazione "Ami-
ci del Cuore" di Torre Boldone (Berga-
mo). In dodici edizioni della Felice Gi-
mondi e dieci della GimondiBike la som-

ma versata nelle casse dell’organizza-
zione no-profit è stata pari a ben 80.000
euro, denaro sonante che si è trasfor-
mato rapidamente in esempi concreti
di solidarietà.       
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UN FELICE ACCOSTAMENTO DI COLORI

Quando mi è stata offerta l’opportunità
di studiare l’immagine della 15ma Felice
Gimondi, mi sono subito venuti in mente
ricordi lontani, dai contorni sfuocati e ri-
gorosamente in bianco e nero come le
immagini televisive riproposte più volte
nel corso degli anni sulle imprese del
“Grande Gimo”. Correvano i mitici anni
’60 e con loro il mitico Felice Gimondi.
Anche le emozioni erano in bianco e ne-
ro per chi, come me, viveva incollato
davanti al televisore le grandi gesta di
un ciclismo d’altri tempi raccontate dal-
l’inimitabile voce di Adriano De Zan. Tra
le varie immagini che avevo  a disposi-
zione sulla scrivania, una su tutte mi ha
suggerito la soluzione: una silhouette ne-
ra di Gimondi, ingobbito sulla bici, in una
decisa azione d’attacco. Ancora in ne-

ro su fondo bianco…Eppure, chi ha avu-
to la fortuna di seguire dal vivo la sua
leggendaria carriera, ne avrà viste di tut-
te i colori. Si, perché quel giovanissimo
Felice Gimondi in giallo al Tour del ’65,
quella maschera marrone dipinta sul vol-
to alla Parigi - Roubaix, il rosa portato più
volte fino a Milano, il tricolore, ancora
l’armadillo della Vuelta e soprattutto
quell’iride del ’73 a Barcellona davanti
al grande nemico - amico Eddy (quella
volta lui nero…di rabbia) sono i colori dei
suoi successi, della sua storia, della glo-
ria. A questo punto per me è stato facile
raccontarlo in un’immagine simbolo, an-
zi da uomo generoso che è mi ha anche
dato una spinta... Grazie Felice!

Mauro Algeri        
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QUALITÀ

AFFIDABILITÀ

SICUREZZA

RISPARMIO

Da Bergamo ad Albino in 30 minuti 

indipendentemente dal traffico

Orari integrati e coordinati con SAB, ATB 

e coincidenze con TRENITALIA per Milano

Gestione centralizzata dell’esercizio tramviario

Informazione alle fermate sui tempi di attesa

Tariffe integrate con SAB e ATB

Abbonamenti e carnet

Parcheggi di interscambio gratuiti in

prossimità delle fermate

Possibilità trasporto biciclette 

Semafori a regolazione degli attraversamenti

Segnaletica orizzontale e verticale di grandi

dimensioni 

Avvisatori acustici ad ogni attraversamento

Video-sorveglianza delle fermate e all’interno

dei mezzi

Certificata formazione del personale di guida

Alimentazione elettrica non inquinante

Materiali anti-vibrazioni

40% del tracciato su erba

Aria condizionata

Piste ciclabili lungo il tracciato

Nessun ostacolo per l’accesso a fermate

e vetture

BERGAMO - ALBINO?

È A PORTATA DI TRAM!

70 km/h velocità massima e
25 km/h velocità commerciale

Integrazione 
tariffaria

12,5 km di tracciato
16 fermate, 6 comuni 

Un tram ogni 15 minuti
e 7/8 minuti nelle 

ore di punta

www.teb.bergamo.it
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È stato un ciclista tattico, sempre pronto a cogliere il momento per attaccare. Questa sua prerogativa gli permise di ottenere
numerosi importanti successi nonostante la sua carriera si sovrappose in gran parte a quella del "cannibale" Eddy Merckx, più
forte fisicamente, ma anche più irruente e quindi più propenso all'errore. Gimondi divenne professionista nel 1965, iniziando a
correre con la Salvarani, dove rimase fino al 1973. In quell'anno passò alla Bianchi. La sua carriera da professionista iniziò subi-
to con una grande vittoria, il Tour de France del 1965. L'anno successivo lo vede vincitore alle classiche del nord, Parigi-Roubaix
e Parigi -Bruxelles. Nella sua carriera vinse numerose classiche e gare a tappe, conquistando anche il titolo mondiale del 1973
a Barcellona. Concluse la sua carriera su strada nel 1978 con il Giro dell'Emilia. L'ultima sua apparizione da atleta, in una Sei
Giorni all'inizio del 1979.

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 a España (1968). Come lui solo Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador.

Le Grandi Vittorie

Campionato Italiano 1968 - 1972
Campionato del Mondo 1973
Coppa Agostoni 1966 - 1974
Coppa Bernocchi 1973
Coppa Placci 1966
G.P. delle Nazioni 1967 - 1968
Giro di Lombardia 1966 - 1973
Giri d'Italia 1967 - 1969 - 1976
Giro del Lazio 1967
Giro del Piemonte 1970 -1973
Giro dell’Appennino 1969
Giro di Catalogna 1972

Giro di Puglia 1973
Giro di Romandia 1969
GP Castrocaro 1967 -1968 -1969 -1971-1973
GP di Lugano 1967 - 1972
Milano-Sanremo 1974 
Parigi-Bruxelles 1966 - 1976 
Parigi-Roubaix 1966 
Tour de l'Avenir 1964
Tour de France 1965 
Trofeo Baracchi (Anquetil e Rodriguez) 1968 - 1973
Trofeo Matteotti 1970

16.690

Bonaldi Motori S.p.a. - Concessionaria Škoda
Bergamo - Via Gemelli, 30 - Tel. 035/4532744 Filiale: Treviglio - Via Caravaggio, 53 - Tel. 0363/45577 www.bonaldi.it
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La G.M.S.  - Associazione Sportiva Dilettantistica -
sotto l’egida dell’Unione Ciclistica Internazionale e
della Federazione Ciclistica Italiana, indice e  orga-
nizza, domenica 25 aprile 2010 a Bergamo, la 15a
edizione della Felice Gimondi.  La manifestazione è
inserita nei Calendari Internazionali U.C.I. e F.C.I.. 
LA PARTECIPAZIONE è aperta a tutti coloro che han-
no compiuto i 18 anni, d'ambo i sessi, tesserati alla
F.C.I. o ENTI della consulta, in possesso di idoneità
medico sportiva, e ai cicloamatori stranieri in pos-
sesso della tessera, rilasciata dalla federazione di
appartenenza, per l'anno 2009, in età compresa tra
i 18 e i 65 anni. È consentita la partecipazione con
ogni tipo di bicicletta. È pure consentita la parteci-
pazione ai minorenni tesserati F.C.I. (agonisti) e ai
Tesserati Cicloturisti solo per il percorso ridotto di km
95,7. Con il transito dell’autovettura “Inizio Gara” fi-
no al transito della autovettura “Fine Gara” nessun
ciclista, accompagnatore o altro potrà inserirsi e/o
accodarsi, pena l’immediata esclusione. Inoltre, in
caso di incidenti o danni provocati agli atleti rego-
larmente iscritti, i responsabili saranno denunciati a
norma di legge. 
Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di non ac-
cettare iscrizioni indesiderate.
TESSERA GIORNALIERA per coloro che non sono in
possesso di tessera annuale F.C.I. o altri enti consul-
ta della Federazione è possibile sottoscrivere una
tessera giornaliera F.C.I. al costo di Euro 5,00; il tes-
seramento va richiesto all'atto dell'iscrizione o diret-
tamente venerdì 23  o sabato 24 aprile in segreteria;
il tesseramento regolarizza la posizione dell'atleta
dal punto di vista assicurativo. Per il rilascio della tes-
sera giornaliera è necessario essere in possesso o di
Certificato di idoneità agonistica, e in questo caso si
potrà  essere inseriti nella classifica e poter decidere
di fare 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 fare
esclusivamente il percorso corto (95,7 km).
PERCORSI la Felice Gimondi 2010 prevede 3 percor-
si differenziati: corto 89,4 km/medio 128,8 km/lungo
162,1 km. Ogni concorrente ha la facoltà di sceglie-
re il percorso a lui più confacente e tale scelta può
essere presa nel corso di svolgimento della prova a
giudizio insindacabile del partecipante.
LE ISCRIZIONI sono aperte dall’11 gennaio 2010. 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 compi-
lando chiaramente in stampatello e in tutte le parti
il modulo di iscrizione (anche fotocopia) e versando
il relativo importo in uno dei seguenti modi: 
a) Versamento su conto corrente postale, solo per

atleti residenti in Italia, n. 23263270 intestato a
G.M.S. - Via G. Da Campione, 24/b - 24124 Ber-
gamo

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

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

Per i pagamenti tramite bonifico bancario e conto
corrente postale è obbligatorio specificare nella
causale i dati dell’iscritto  o degli iscritti.
Per le opzioni  a) e b)  inviare tutto via fax o posta
(copia ricevuta pagamento e modulo d'iscrizione)
a: G.M.S. - Via G. Da Campione, 24/b -24124 Ber-
gamo - Italy - Fax +39 035 4227971
www.felicegimondi.com.
L'iscrizione senza il pagamento NON sarà accolta.
Con la sottoscrizione della presente domanda di
iscrizione si autorizza in caso di necessità l'organizza-
tore o un suo delegato ad assumere informazioni an-
che relative a dati sensibili presso le competenti au-
torità. Tali dati saranno usati esclusivamente per in-
formare i familiari.
CHIUSURA ISCRIZIONI sabato 3 Aprile 2010.
QUOTE DI ISCRIZIONE Euro 29,00 + Euro 10,00   (per il
deposito cauzionale del chip TDS i quali verranno
rimborsati all’arrivo previa restituzione dello stesso). 
La quota comprende: numero gara dorsale e fron-
tale,  magazine/programma e materiali informativi,
quota associativa, servizio di cronometraggio, no-
leggio del Chip di Cronometraggio TDS, medaglia ri-
cordo (consegnata all'arrivo), diploma di parteci-
pazione (personalizzazione direttamente dal sito uf-
ficiale), buono pasta party, buono agevolato pasta
party accompagnatore, assistenza medica, assi-
stenza meccanica (esclusi pezzi di ricambio), mas-
saggi, rifornimenti, docce, ristoro finale, spedizione
risultati tramite Sms ed e-mail e la partecipazione al
sorteggio di 100 splendidi premi.
Euro 60,00 + Euro 10,00  (per il deposito cauzionale

del chip TDS i quali verranno rimborsati all’arrivo pre-
via restituzione del chip stesso). 
La quota comprende oltre alla specifica sopra elen-
cata: maglia tessuto active, manica corta, lampo
corta, design esclusivo, "15th edition", la quindicesi-
ma della serie "Felice Gimondi" da prenotare trami-
te modulo di iscrizione.
RIMBORSO QUOTE ADESIONE le quote di iscrizione
non sono rimborsabili per nessun motivo. Tuttavia al-
l'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla
Felice Gimondi viene offerta una alternativa: trasfe-
rimento dell'iscrizione ad altra persona. È possibile
trasferire l'iscrizione ad altra persona facendone ri-
chiesta entro e non oltre il 3 aprile 2010 e versando
un supplemento di Euro 5,00 per diritti di segreteria.
La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte
le informazioni personali e relative al tesseramento.
Il pagamento della quota d'iscrizione non sarà ri-
petibile in caso di annullamento della manifesta-
zione per cause indipendenti dalla volontà dell'or-
ganizzatore (esempio: calamità naturali, revoca
delle autorizzazioni amministrative).
CONSEGNA NUMERI E PACCHI GARA presso l' Expo
Felice Gimondi - Lazzaretto - Stadio di Bergamo (mu-
niti della ricevuta originale del versamento) - Vener-
dì 23 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e Sabato
24 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione dovrà essere cu-
mulativa a cura della Società, dovrà presentarsi il
solo capogruppo munito della lista delle iscrizioni e
la ricevuta del pagamento. Al fine di facilitare la di-
stribuzione, 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 ga-
ra e pacchi gara la domenica mattina.
NUMERI GARA FRONTALE E DORSALE si ricorda che il
numero gara è strettamente personale e non è ce-
dibile a terzi. I numeri gara dorsali e frontali  non po-
tranno tassativamente essere modificati nel formato.
La modifica degli stessi comporterà la squalifica dal-
la manifestazione. 
Inoltre compilare attentamente in ogni sua parte il
retro del numero gara dorsale. Una esatta indicazio-
ne di patologie o intolleranze aiuterà i medici in ca-
so di problemi. Una esatta indicazione delle altre in-
formazioni aiuterà il Comitato Organizzatore nella
gestione dell'emergenza.
LA COMPOSIZIONE GRIGLIE è così suddivisa: alla
prima griglia hanno diritto tutte le donne, gli ospiti
del comitato organizzatore, i 65 Puntuali e i primi
100 classificati nella Gran Fondo, i primi 50 della
Medio Fondo e i primi 25 del Fondo della Felice Gi-
mondi 2009 (regolarmente iscritti entro sabato 3
aprile 2010). Le successive griglie terranno conto
esclusivamente della data di iscrizione. Viene ga-
rantita, a tutti gli aventi diritto, la prima griglia di
partenza se regolarmente iscritti entro il termine
stabilito (sabato 3 aprile 2010). Qualora il Comitato
Organizzatore prorogasse le iscrizioni gli iscritti ver-
ranno inseriti solo ed esclusivamente in ordine di
data d’iscrizione.
INGRESSO GRIGLIE PARTENZA sarà consentito dalle
ore 6,10 alle ore 6,50 (oltre tale ora i ritardatari par-
tiranno in ultima griglia). Si raccomanda il massimo
rispetto delle griglie assegnate. La G.M.S. si riserva il
diritto di squalificare chiunque non parta dalla gri-
glia di partenza riservata al proprio numero e
chiunque non segua le istruzioni degli addetti alle
griglie di partenza.
PARTENZA alle ore 7,00 da Via Marzabotto a lato
"Lazzaretto" Stadio di Bergamo.
CRONOMETRAGGIO TDS la misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche, a cura della TDS, so-
no basate su un transponder attivo ("chip") che ogni
atleta dovrà  fissare alla caviglia tramite l’apposita
striscia in velcro. Il chip sarà consegnato in occasio-
ne del ritiro numero gara ed è obbligatorio per tutti
i partecipanti. Gli atleti che dimenticheranno di in-
dossare il "chip" non verranno cronometrati e non ri-
sulteranno nelle classifiche. Il deposito cauzionale
del chip di 10,00 Euro verrà rimborsato 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 al
termine della gara, dovranno spedirlo a: G.M.S. - Via
G. da Campione,24b – 24124 Bergamo
NB: Non solo utilizzabili altri chip in vostro possesso. 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO tutti i parteci-
panti dovranno obbligatoriamente avere con se al
momento dell’ingresso nelle griglie di partenza il se-
guente equipaggiamento:
- un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone.
- una camera d’aria (o tubolare) di scorta;
- una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote
Si raccomanda, inoltre, di portarsi appresso indu-
menti idonei e una mantellina nell’eventualità di
cattivo tempo.

TEMPO LIMITE arrivo entro le ore 15.30 per la Gran
Fondo -162,1 km (ore 8.30); arrivo entro le ore 14.00
per la Medio-Fondo -128,8 km (ore 7.00); arrivo en-
tro le ore 13.00 per la Fondo-89,4 km (ore 6.00).
CANCELLI ORARI sono previsti due cancelli di chiu-
sura, al bivio di Ambria (km di gara 72,3), alle ore
11,30, tutti i concorrenti verranno deviati sul percor-
so corto (km 89,4); al bivio di  Brembilla (111,2 km),
alle ore 12,15, tutti i concorrenti verranno deviati sul
percorso medio (km 128,8). Gli orari di deviazione
potranno subire delle variazioni per salvaguardare
l'incolumità dei concorrenti. Ulteriori cancelli potran-
no essere istituiti a discrezione del C. O.. 
ARRIVO dopo il traguardo i ciclisti saranno incanalati
in appositi corridoi per ricevere la medaglia di finisher,
restituire il chip TDS e accede al ristoro finale. L’assi-
stenza medica è collocata all’interno del Lazzaretto.
PREMIAZIONI I primi 5 assoluti, maschile e femminile,
dei percorsi Fondo, Medio Fondo e Gran Fondo
hanno l’obbligo di presentarsi al cerimoniale di pre-
miazione, presso il podio, entro 10 minuti dopo l’arri-
vo.  I corridori premiati dovranno presentarsi con la
divisa da gara, senza indossare o portare indumenti
non pertinenti e mantenere un comportamento di-
gnitoso. I corridori che rifiutassero di presentarsi alle
premiazioni,  che ritardano la loro presenza  o che
non mantengono una divisa e un comportamento
dignitoso verranno esclusi dalla partecipazione del-
le future Felice Gimondi.
RISULTATI E CLASSIFICHE i tempi parziali e finali sa-
ranno disponibili in tempo reale sul sito www.felice-
gimondi.com.Sara possibile personalizzare l’atte-
stato di partecipazione direttamente dal sito inter-
net  Felice Gimondi 2010. Le richieste di eventuali
modifiche e/o integrazioni rispetto alle classifiche
saranno ammesse entro e non oltre  il  10 maggio
2010, all’indirizzo e-mail info@felicegimondi.com o
via fax 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,
motociclette, automobili ecc.) è ammesso al segui-
to dei concorrenti. Pena esclusione immediata dal-
la manifestazione.
ASSISTENZA MECCANICA è severamente vietata da
parte di mezzi privati (non predisposti dal Comitato
Organizzatore) al seguito della corsa o semplice-
mente a bordo strada.
SERVIZIO SANITARIO sul percorso e nei punti di par-
tenza ed arrivo senza alcuna relativa responsabilità
del Comitato Organizzatore.
IL TRAFFICO STRADALE il traffico veicolare durante la
manifestazione è aperto e pertanto vige l’assoluta
osservanza del Codice della Strada. La G.M.S. e tut-
to il Comitato Organizzatore declina ogni responsa-
bilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la
manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti
sia tra loro sia con terzi. Per quanto non contempla-
to nel presente Regolamento vige quello della Com-
missione Nazionale Cicloturismo della F.C.I.
CONTROLLI i controlli automatizzati sono tassativa-
mente obbligatori sia alla partenza che lungo i vari
percorsi. Chi anticiperà la partenza o prenderà il via
senza il dovuto controllo situato sulla linea di parten-
za verrà considerato non partito e pertanto non ap-
parirà nella classifica ufficiale.
ATLETI RITIRATI sono previsti automezzi "scopa" adibi-
ti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tut-
to il percorso che seguiranno la corsa e trasporte-
ranno gli atleti alla zona di arrivo.
CLASSIFICA UFFICIALE unica assoluta maschile e
femminile dei tre percorsi. Classifiche ufficiose ver-
ranno stilate per categoria F.C.I. nei 3 percorsi. I pre-
mi consegnati saranno definitivi anche in caso di
squalifica post evento, nessun’altro pretendente
potrà beneficiare di altri premi.
PREMI INDIVIDUALI ai primi tre classificati assoluti ma-
schile e femminile nei tre percorsi. Ai primi tre classi-
ficati (maschile) nel percorso Gran Fondo-162,1 km,
categorie F.C.I. e al primo (maschile) classificato nei
percorsi Medio-Fondo-128,8 km e Fondo - 89,4 km,
categorie F.C.I.
PREMI SOCIETÀ verranno stilate due classifiche: as-
segneremo il premio alle 10 società con il maggior
numero di iscritti (iscrizione cumulativa) e alle prime
3 società con il maggior numero di atleti classificati
nei tre percorsi (per motivi logistici questi ultimi premi
verranno spediti direttamente alla sede della socie-
tà dopo la gara). Per le Società Sportive che inten-
dono partecipare alla classifica finale "maggior nu-
mero d'iscritti", dovranno effettuare le iscrizioni in
un’unica soluzione. 
SQUALIFICHE la partecipazione con pettorale di un
altro corridore, la cessione del pettorale ad altri o al-
tro fatto grave che verrà rilevato dalla organizzazio-
ne sarà punito con la squalifica dalla manifestazione
da 1 a 3 anni. I concorrenti che gettano immondizie

al di fuori degli spazi segnati saranno squalificati. Si fa
appello al senso civico dei partecipanti perché  non
gettino rifiuti lungo le strade, ma li ripongano negli
appositi contenitori ai posti di ristoro.
DIRITTO D'IMMAGINE con la sottoscrizione della
scheda di iscrizione il concorrente  autorizza espres-
samente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritragga-
no durante la sua partecipazione alla Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi. Gli organizzatori po-
tranno cedere ai propri partner istituzionali e com-
merciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti
nel presente accordo. La presente autorizzazione al-
la utilizzazione della propria immagine deve inten-
dersi prestata a tempo indeterminato, 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
esemplificativo e non limitativo, materiali promozio-
nali e/o pubblicitari  realizzati su tutti i supporti.
RECLAMI eventuali reclami dovranno pervenire alla
giuria nei termini regolamentari accompagnati dal-
la tassa di iscrizione.
SITO WEB organo ufficiale d'informazione della ma-
nifestazione www.felicegimondi.com. Pertanto tutte
le comunicazioni ufficiali ed eventuali posticipi delle
iscrizioni verranno rese note sul sito.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ "dichiaro di co-
noscere e rispettare il regolamento della Felice Gi-
mondi 2010 pubblicato sul sito Internet www.felice-
gimondi.com, secondo le normative vigenti U.C.I. e
F.C.I. e di aver compiuto 18 anni nel giorno della Fe-
lice Gimondi; dichiaro di essere in possesso del cer-
tificato medico di idoneità sportiva agonistica in
corso di validità al 25 aprile 2010. So che parteci-
pare alla  Felice Gimondi 2010  e/o agli eventi spor-
tivi in generale e potenzialmente un’attività a ri-
schio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente
e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia parteci-
pazione all’evento: cadute, contatti con veicoli,
con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione
di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o
umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo
di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essen-
do a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio con-
to e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il
Comitato Organizzatore della Felice Gimondi 2010 ,
l’A.S.D. G.M.S., gli enti promotori, l’Amministrazione
Comunale di Bergamo, l’Amministrazione Provincia-
le di Bergamo, l’Amministrazione Regionale della
Lombardia, le amministrazioni dei comuni interessa-
ti dal passaggio della Felice Gimondi, tutti gli Spon-
sor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successo-
ri, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione al-
l’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Felice
Gimondi 2010, la quota di partecipazione non e
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la
mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’inter-
no di siti web e qualsiasi cosa relativa alla mia par-
tecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo
senza remunerazione”.

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI ai sensi dell’articolo
13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a)
che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono ri-
chiesti 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 Felice Gimondi
2010 o dei suoi partner; b) che le conseguenze del
mancato conferimento dei dati o delle informazioni
di cui sopra consistono nella non ammissione alla
manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in rela-
zione al trattamento dei dati personali sono elenca-
ti all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qual-
siasi momento l’interessato potrà consultare, modifi-
care, cancellare gratuitamente i propri dati scriven-
do al responsabile del trattamento dei dati perso-
nali presso G.M.S. - Via G. da Campione, 24 - 24124
Bergamo.

AVVERTENZE FINALI il C.O. si riserva di modificare il
presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore orga-
nizzazione della gara. Per quanto non previsto dal
presente regolamento, valgono le norme tecniche
della U.C.I. e della F.C.I. Eventuali modifiche a servi-
zi, luoghi ed orari saranno opportunamente comuni-
cate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul si-
to internet www.felicegimondi.com. Inoltre, la docu-
mentazione contenente le informazioni essenziali
per prendere parte alla gara sarà consegnata dal-
la organizzazione unitamente al pettorale.
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La G.M.S. Asd -, sous l’égide de l’Union Cyclistes Inter-
nationale et de la Fédération Cyclistes Italiens organise,
le dimanche 25 avril 2010, à Bergamo, la 15ème édition
de la Felice Gimondi. La manifestation a été inscrite
dans les calendriers internationaux de l’UCI et FCI.
LA PARTICIPATION est ouverte à toute personne âgée
d’au moins 18 ans, homme ou femme, inscrite à la Fé-
dération Cycliste Italienne ou toute autre fédération re-
connue, possédant un certificat d’aptitude médicale et
sportive et aux cyclistes amateurs étrangers, de 18 à 65
ans, titulaires de licence, délivrée par la fédération d’ap-
partenance pour l’année 2010. La participation est ou-
verte aussi aux mineurs titulaires de licence FCI (athlètes)
et aux cyclotouristes titulaires de licence seulement pour
le parcours réduit de 95,7 km. Avec le passage de la voi-
ture « début épreuve » jusqu’à le passage de la voiture «
fin épreuve », aucun cycliste ou accompagnateurs ou
autre pourra s’introduire et/ou se mettre à la queue de
la compétition, peine l’exclusion immédiate. De plus, en
cas de accidents ou dommages provoqués aux athlètes
qui sont régulièrement inscrits, ils seront dénoncés à
norme de lois. Le Comité Organisateur a la faculté de ne
pas accepter les inscriptions indésirables.
LICENCE JOURNALIÈRE ceux qui ne possèdent pas une li-
cence annuelle FCI ou autre fédération reconnue, peu-
vent souscrire une licence journalière FCI au coût de
5,00 euro; la demande de licence journalière doit être
effectuée au moment de l’inscription ou directement le
vendredi 23 ou samedi 24 avril au secrétariat; l’inscrip-
tion à une licence journalière régularise l’athlète au ni-
veau de l’assurance. Pour la délivrance de la licence
journalière il est nécessaire de posséder : soit un certifi-
cat d’aptitude sportive : dans ce cas l’athlète pourra
être intégré au le classement et choisir un des trois par-
cours ; soit un certificat médical d’aptitude physique
délivré par un médecin : dans ce cas l’athlète pourra
participer exclusivement au parcours court (95,7 km).
PARCOURS la Felice Gimondi 2010 prévoit 3 parcours dif-
férenciés : un court de 89,4 km / un moyen de 128,8 km
/ un long de 162,1 km. Chaque concurrent a la faculté
de choisir le parcours qui lui convient. Durant l’épreuve
le concurrent a la possibilité de changer de parcours à
sa meilleure convenance.
INSCRIPTIONS les inscriptions sont ouvertes à partir du 11
janvier 2010.
Elles peuvent être effectuées directement auprès de la
G.M.S. Asd Via G. Da Campione, 24/b-24124 Bergamo
(tél.+39.035.211721 - fax + 39.035.4227971) ou en remplis-
sant clairement en lettres majuscules et dans toutes les
parties le formulaire d’inscription (même photocopie) et
en versant le montant équivalent de l’une des façons
suivantes:
a) Versement sur compte courant postal, seulement

pour athlètes résidants en Italie, nr. 23263270 au nom
de G.M.S. Asd - Via G. Da Campione, 24/b - 24124
Bergamo 

b) Virement bancaire, avec frais bancaires à la charges
du donneur d’ordre, Code IBAN: IT35A0 333611
101000 000026 564 (pour virements de l’étranger
CODE SWIFT: CREBIT 22) au nom de G.M.S. Asd c/o
Credito Bergamasco - Largo Porta Nuova, 24100 Ber-
gamo (Italie) 

c) En line avec carte de crédit directement du site offi-
ciel: www.felicegimondi.com 

Pour les paiements par virement bancaire et par
compte courant postal il est obligatoire mentionner
dans la cause les données du participant.
Pour les options a) et b) envoyer tous par fax ou pose
(une copie du reçu de payement et le formulaire d’ins-
cription) à : G.S.M. - Via G. Da Campione, 24/b - 24124
Bergamo Italie - Fax +39.035.4227971 - www.felicegi-
mondi.com. Toute inscription sans payement n’est pas
acceptée.
La signature de la demande d’inscription autorise, en
cas de nécessité, l’organisateur ou son délégué à pren-
dre des renseignements, même relatifs aux données
personnelles, auprès des autorités compétentes. L’em-
ploi de ces données est exclusivement destiné à rensei-
gner les membres de la famille. 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS samedi 3 avril 2010. 
FRAIS D’INSCRIPTION Euro 29,00 + 10,00 (pour le dépôt
d’une caution de la Puce TDS qui seront remboursés à
l’arrivée après la restitution de la puce elle-même). Les
frais comprennent: dossards, magazine/programme et
matériel d’information, frais d’association, service de
chronométrage, location de la puce de chronomé-
trage TDS, médaille souvenir (remise à l’arrivée), di-
plôme de participation, (personnalisation directement
sur le site officiel), pasta party, pasta party facilité pour
l’accompagnateur, assistance médicale, assistance
mécanique (pièces de rechange exclues), massages,
ravitaillements, douches, buffet final, envoi des résultat
par Sms et e-mail et la participation au tirage au sort de
100 splendides prix.
Euro 60,00 + Euro 10,00 (pour le dépôt d’une caution de
la Puce TDS qui seront remboursés à l’arrivée après la
restitution de la puce même). Les frais comprennent au-

delà de la spécification susmentionnée: maillot tissu Ac-
tive, manche courte, fermeture éclair courte, dessin ex-
clusif, «Quindicesima» la quinzième de la série «Felice
Gimondi» à réserver via le formulaire d’inscription. 
REMBOURSEMENT FRAIS D’INSCRIPTIONS les frais d’ins-
criptions ne sont remboursables pour aucune raison.
Cependant, à l’athlète qui ne peut pas participer à la
Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi on donne
une alternative: transfert de l’inscription à une autre
personne. Il est possible de transférer l’inscription à une
autre personne en faisant demande dans et pas plus
tard du 3 avril 2010 et en versant un supplément de Euro
5,00 pour les droits de secrétariat. La personne inscrite à
la place devra fournir tous les renseignements person-
nels et relatifs à l’inscription. Le payement des frais d’ins-
cription ne sera pas remboursable en cas d’annulation
de la manifestation pour des raisons qui ne dépendent
pas de la volonté de l’organisateur (par exemple : ca-
lamité naturelle, refus des autorisations administratives). 
REMISE DOSSARDS ET PAQUETS COURSE a l’Expo Gimondi
- «Lazzaretto» Stade de Bergamo (se munir du reçu origi-
nal de payement): Vendredi 23 avril de 14.00 heures à
20.00 heures et Samedi 24 avril de 10.00 heures à 19.00
heures. Pour les groupes sportifs, dont l’inscription doit
être globale pour tous ses membres, le chef d’équipe
devra se présenter avec la liste d’inscription et la reçu de
payement. Pour faciliter la distribution, les dossards des
sociétés avec plus de 10 athlètes seront groupés dans un
seul paquet course. Le service de remise des dossards et
paquets course n’est pas prévu le dimanche.
NUMÈROS DE DOSSARDS FRONTAL ET DORSAL on rap-
pelle que le dossard est strictement personnel et n’est
pas cessible à un tiers. De plus interdit de modifier les
dossards. Aux athlètes qui, de n’importe quelle façon,
réduisent, coupent et/ou cachent les éventuelles
marques imprimées sur les dossards, ne sera pas remise
l’éventuel prix remporté même s’il s’agit d’un prix au ti-
rage au sort. Il est impératif de remplir complètement
toutes les indications au verso du dossard. Une indica-
tion précise des pathologies ou intolérances aidera le
Comité Organisateur en cas d’urgence.
COMPOSITION GRILLES à la première grille on droit
toutes les femmes, les invités du Comité Organisateur,
les 65 ponctuels et les 100 premiers classés dans la Gran
Fondo; les 50 premiers de la Medio Fondo et les 25 pre-
miers de la Fondo de la Felice Gimondi 2009 (régulière-
ment inscrits au Samedi 3 Avril 2010). Les grilles suivantes
tiendront compte exclusivement de la date d’inscrip-
tion. Tous les ayants droit sont assurés de la première
grille de départ s’ils sont régulièrement inscrits dans le
délai imparti (Samedi 3 Avril 2010). Si le Comité Organi-
sateur prolonge les délais d’inscription, les inscrits seront
ajoutés uniquement par ordre de la date d’inscription. 
ENTRÉE AUX GRILLES DE DÉPART elle sera permise de
6.10 heures à 6.50 heures (après ces heures les retarda-
taires partiront dans la dernière grille). On recom-
mande le respect des grilles désignées. La G.M.S. Asd,
se réserve le droit d’exclure tout participant qui ne part
pas de la grille de départ réservée à son numéro et qui-
conque ne suit pas les instructions des préposés aux
grilles de départ. 
DÉPART à 7.00 heures de Via Marzabotto au côté «Laz-
zaretto» Stade Communal de Bergamo.
CHRONOMÉTRAGE TDS le chronométrage et l’établisse-
ment de classement, effectués par le TDS, se basent sur
une puce que chaque athlète devra fixer à la cheville
à l’aide de la bande en velcro appropriée. La Puce TDS
sera remise au moment du retrait du dossard et elle est
obligatoire pour tous les participants. Les athlètes qui
oublieront de porter la Puce TDS ne seront pas chrono-
métrés et ils n’apparaîtront pas dans le classement. Le
dépôt de caution de la Puce TDS de Euro 10,00 sera
remboursé à l’arrivée (Via Marzabotto) après la restitu-
tion de la Puce TDS même. Les concurrents qui ne ter-
mineront pas la compétition ou qui, pour n’importe
quelles raisons, ne remettront pas la Puce TDS à la fin de
la compétition, devront l’envoyer à: G.M.S. - Via G. da
Campione, 24/b - 24124 Bergamo (Italie), et ils rece-
vront le dépôt de Euro 10,00 payé à l’inscription. 
N.B. Aucune autre Puce en votre possession n’est utili-
sable.
EQUIPEMENT OBLIGATOIRE tous les participants devront
obligatoirement avoir au moment de l’entrée aux grilles
de départ:
- un set d’outils pour le démontage de l’enveloppe ou
boyau 
- une chambre à air (ou boyau) de réserve
- une pompe (ou bouteille d’air comprimé) pour gonfler
la roue
De plus on recommande de porter vêtements conve-
nant à la circonstance e un mantelet au cas de mou-
vais temps.  
TEMPS LIMITE arrivée au plus tard à 15.30 heures pour la
Gran Fondo - 165,3 km (8.30 heures); arrivée au plus
tard à 14.00 heures pour la Medio Fondo - 134,5 km
(7.00 heures); arrivée au plus tard à 13.00 heures pour la
Fondo - 95,7 km (6.00 heures).

GRILLES HORAIRES des heures limites fermeture sont pré-
vues : au carrefour de Ambria (km 72,3 de la compéti-
tion) : à 11.30 heures tous les concurrents seront déviés
sur le parcours court (km 89,4); au carrefour de Brem-
billa (km 115,9 de la compétition) : à 12.15 tous les
concurrents seront déviés sur le parcours moyen (km
128,8). Les horaires de déviation pourront subir des
changements pour assurer la sécurité des concurrents.
Toutes autres grilles pourront être établies à discrétion
du Comité Organisateur.
A l’ARRIVEE les concurrents qui ont été régulièrement à
l’arrivée seront canalisés dans des couloirs pour recevoir
la médaille de « finisher », rendre la Puce DTS et se ren-
dre au buffet final. L’assistance médicale est située dans
la cour intérieure du Lazzaretto.
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX les cinq premiers abso-
lues masculin et féminin des parcours Fondo, Medio
Fondo et Gran Fondo doivent se présenter pour la cé-
rémonie de remise des prix 10 minutes après l’arrivée du
dernier concurrent. Les couronnés doivent se présenter
avec l’uniforme de la compétition sans porter vête-
ments ou objets qui ne sont pas pertinents et doivent
garder un comportement digne. Les coureurs qui se re-
fusent à se présenter à la remise des prix, qui retardent
leur présence ou qui ne gardent pas un uniforme ou un
comportement digne seront exclus de la participation
des prochaines édition de la Felice Gimondi. 
RESULTATS ET CLASSEMENTS les temps partiaux et finals se-
ront disponibles en temps réel sur le site www.felicegi-
mondi.com. La personnalisation du diplôme de partici-
pation sera disponible gratuitement sur le site internet Fe-
lice Gimondi 2010. Les éventuelles demandes de modifi-
cation et/ou d’intégration par rapport aux classements
seront admises jusqu’au 10 mai 2010 à l’adresse e-mail
info@felicegimondi.com ou par fax +39.035 4227971.
Après cette date les classements seront définitifs.
CASQUE le port du casque est obligatoire.
VEHICULES A SUIVRE aucun type de véhicule (scooter,
motocyclettes, automobiles, etc.) est autorisé à suivre
les concurrents, sauf ceux prévus par l’organisation sous
peine d’exclusion immédiate de la compétition.
ASSISTANCE MECANIQUE l’assistance mécanique par
des véhicules privés qui suivent la course ou simplement
qui sont au bord de la route (non autorisés par l’organi-
sation) est formellement interdite.
ASSISTANCE MEDICALE une assistance médicale sera si-
tuée en divers points du parcours ainsi que dans la zone
de départ et d’arrivée sans pour autant engager la res-
ponsabilité du comité organisateur.
CIRCULATION le trafic routier pendant la manifestation
est ouvert et donc le Code de la Route est absolument
à respecter. La G.M.S. et le Comité d’organisateur dé-
cline toute responsabilité pour tout accident survenu
avant, pendant et après la manifestation et pour lequel
sont impliqués les participants entre eux ou avec tiers.
Pour ce qui n’est pas prévu dans le présent Règlement
celui de la Commission National Cyclotourisme de la FCI
est d’application.
CONTRÔLES les contrôles automatisés sont obligatoires
soit le départ soit le long des parcours. Ceux qui antici-
pent le départ ou prendront le départ sans le contrôle
dû situé sur la ligne de départ seront considérés
concourants pas partis et ils ne seront pas introduits
dans le classement officiel. 
ATHLETES RETIRES l’Organisation a prévu des voitures «
scopa » pour le ramassage des athlètes retirés et postés
le long du parcours et ils porteront les athlètes à l’arri-
vée.
CLASSEMENT OFFICIEL unique et absolu pour hommes et
femmes des trois parcours. Des classements officieux se-
ront dressés pour les catégories FCI dans les trois par-
cours. Les prix livrés seront définitifs même au cas de dis-
qualification après la manifestation, aucun autre pré-
tendant ne pourra bénéficier d’autres prix.
PRIX INDIVIDUELS aux premiers trois absolus classés
hommes et femmes dans les trois parcours. Aux pre-
miers trois classés (hommes) dans le parcours Gran
Fondo 165,3 km, catégories FCI et au premier (homme)
classé dans le parcours Medio Fondo 134,5 km et Fondo
95,7 km, catégories FCI.
PRIX SOCIETE seront établis deux classements: on attri-
buera le prix aux 10 sociétés avec le plus grand nombre
de membres d’inscrits (inscription cumulative) et aux
trois premières sociétés avec le plus grand nombre
d’athlètes classés dans les trois parcours (pour des rai-
sons logistiques ces derniers prix seront délivrés directe-
ment au siège de la société après la compétition). Pour
les Sociétés Sportives qui veulent participer au classe-
ment final «plus grand numéro d’inscrits» devront effec-
tuer les inscriptions dans une seule solution.
EXCLUISIONS la participation avec dossards d’un autre
coureur, la cession du dossard à autres ou d’autres faits
graves qui seront relevés de l’organisation sera punie
avec l’exclusion de la manifestation de 1 à 3 années.
Concurrents qui jettent ordures au dehors des espaces
marqués seront disqualifiés. On fait appelle au sens ci-
vique au fin de ne pas jeter ordures le long des routes et

de les ranger dans les propres conteneurs aux lieux de
ravitaillements.
DROIT D’IMAGE avec la signature du formulaire d’ins-
cription, le concurrent autorise expressément les orga-
nisateurs à utiliser gratuitement les images fixes ou en
mouvement sur lesquelles il pourrait apparaître à l’oc-
casion de sa participation à la Gran Fondo Internazio-
nale Felice Gimondi. Les Organisateurs pourront céder
à ses partenaires institutionnels et commerciaux les
droits d’utilisation de l’image prévus dans le présent ac-
cord. La présente autorisation à l’utilisation de sa pro-
pre image est d’une durée indéterminée, dans le res-
pect des lois des règlements et des traités en vigueur et
sans limites territoriales dans le monde entier pour l’utili-
sation dans des publications et supports filmés, maté-
riels promotionnels et/ou publicitaires réalisés sur tous
supports ; ceci à titre d’exemple et non limitatif.
RÉCLAMATIONS l es éventuelles réclamations doivent
parvenir au jury dans les termes réglementaires et ac-
compagnées de la taxe d’inscription.
SITE WEB organe officiel de renseignement de la mani-
festation : par conséquent toutes les communications
officielles modifications quant à la date limite d’inscrip-
tion seront indiqués sur le site.

DECLARATION DE RESPONSABILITE je déclare connaître et
respecter le règlement de la Felice Gimondi 2010 publié
sur le site internet www.felicegimondi.com, selon les régle-
mentations U.C.I. et F.C.I en vigueur et être âgé de 18 ans
à la date de la Felice Gimondi. Je déclare de posséder le
certificat médical d’activité agonistique sportive valable
à la date du 25 avril 2010. Je sais que participer à la FELICE
Gimondi 2010 et/ou aux événements sportifs en général
est potentiellement une activité risquée. Je m'inscris vo-
lontairement et j’assume tous les risques découlant de ma
participation à l'événement: chutes, contacts avec un
véhicule, avec d’autres participants, spectateurs ou au-
tre; y compris froid extrême et/ou humide, trafic et condi-
tions de la route. Tout sort de risque est à moi bien connu
et bien évalué. Ayant pris connaissance de tout ce qui est
susmentionné, étant donné l'acceptation de mon inscrip-
tion, pour mon compte et dans l'intérêt d’aucune autre
personne, je décharge et libère le Comité Organisateur
de la Felice Gimondi 2010, la A.S.D. G.M.S., les Organismes
promoteurs, l’Administration Municipale de Bergamo,
l’Administration Provinciale de Bergamo, l’Administration
Régionale de la Lombardia, les Administrations des Mairies
intéressées par le passage de la Felice Gimondi, tous les
sponsors et parrains de l'événement, les respectives repré-
sentants, successeurs, fonctionnaires, directeurs, mem-
bres, agents et employés des sociétés mentionnées de
toutes les présentes et futures réclamations ou responsa-
bilités de chaque type, connues ou inconnues, découlant
de ma participation à l'événement. Une fois acceptée
l’inscription à la Felice Gimondi 2010 elles frais d’inscrip-
tions ne sont pas remboursables pour aucune raison
même au cas de débit. J’autorise les organismes susmen-
tionnés à l’utilisation de photos, bandes, vidéo, images
dans les sites web et autre chose relative à ma participa-
tion à la manifestation pour tout sort d’utilisation sans ré-
munération.
NORMATIVE POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES aux sens
de l'article 13 du D. Législatif 30 juin 2003, n.196 on in-
forme: a) que les données contenues dans la fiche
d'inscription sont demandées pour l'inscription, pour
préparer la liste des participants, le classement, les ar-
chives historiques, pour réaliser les services déclarés
dans le règlement et pour l'envoi de matériel informatif
de la Felice Gimondi 2010 ou de ses partenaires; b) que
les conséquences de la non-communication des don-
nées ou des informations susmentionnées impliquent la
non-inscription à la manifestation; c) que les droits de
l'intéressé en relation au traitement des données per-
sonnelles sont indiqués à l'article 7 du D. Législatif n. 196/
03 cité. À n'importe quel moment l'intéressé pourra
consulter, modifier, effacer gratuitement ses propres
donnés en écrivant au responsable du traitement des
données personnelles auprès de la G.M.S. Via G. da
Campione, 24 - 24124 Bergamo (Italie).
Je déclare en outre avoir pris connaissance que l’orga-
nisation n’a contrat aucune police d’assurance qui in-
demnise les concurrents pour des éventuels accidents
de nature accidentelle qui se dérouleraient au cours de
la manifestation, donc tous les frais dérivant de ce qui a
été précédemment décrit sont pris en charge par
chaque athlète. 
AVERTISSEMENT FINAL le comité organisateur se réserve
le droit d’apporter des modifications au présent règle-
ment pour toute raison apportant une amélioration à
l’organisation ou pour tout cas de force majeure. Pour
ce qui n’est pas envisagé dans le présent règlement, les
règlements UCI et FCI sont valables. Eventuelles modifi-
cations aux services, lieux et horaires seront communi-
quées aux athlètes inscrits ou seront publiées sur le site
internet www.felicegimondi.com. De plus la documen-
tation contenant les renseignements essentiels pour par-
ticiper à la compétition sera délivrer par l’Organisation
avec le dossard. 

www.atb.bergamo.it

Autobus
Funicolari
Tram
Bike sharing
Sosta e parcheggi

Segnaletica stradale
Zone a traffico limitato
Centrale della mobilità
Pianificazione strategica
Educazione alla mobilità
sostenibile

ATB=Mobilità
I SERVIZI ATB PER IL TRASPORTO E LA MOBILITA’
IN CRESCITA ESPONENZIALE
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ALMÉ - ARANDO ARTE

VIA CAMPOFIORI 10, 
TEL. E FAX 035.543.029

TOKYO - ARANDO ARTE

MITSUKOSHI - NIHONBASHI

VENEZIA - ARANDO ARTE

CALLE DELTEATRO GOLDONI 4606/A,
TEL. 041.52.39.059

ROMA

VIA DELLA COLONNAANTONIANA 30, 
TEL. 06.67.94.659

PREZIOSI SCOLPITI

ORIOCENTER
TEL. 035.33.03.92 

Gioiello-Scultura

100% MADE IN ITALY
CREAZIONE - DISEGNO - PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - ESECUZIONE - PRODUZIONE

C R E AT I O N  -  D R AW I N G  -  D E S I G N  -  R E A L I Z AT I O N  -  E X EC U T I O N  -  P RO D U CT I O N

VENEZIA BERGAMO MOSCA LOCARNO (CH)   DUBAI SAN MARINO TOKYO ROMA

BERGAMO - ARANDO ARTE

VIA S. GIOVANNI 1,
(ANGOLO VIA PIGNOLO)

TEL. 035.242.388

Fornitore 
ufficiale trofei:

Fusione tra scultura e oreficeria al servizio delle imprese per la creazione 
di ggioiel l i ,  trofei e rregali  aziendali  personalizzati  



Via G. da Campione, 24 / b - 24124 Bergamo - Italy
Tel. + 39 035. 211721 - Fax + 39 035. 4227971
info@gimondibike.it

www.GimondiBike.it
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QUANDO LO SPORT SCEGLIE LA PASTA

Dalla nostra tradizione di famiglia 
una pasta d’autore.

Flavio Pagani

www.pastadifranciacorta.it www.valdigrano.com



INFINITAMENTE GRAZIE A TUTTI!

A TUTTI I COLORI DEL CICLISMO

Rivista Ufficiale della 15a Felice Gimondi 2010
Realizzata da: G.M.S.asd - Via G. da Campione,24b - 24124 Bergamo - Italy
Progetto Grafico e impaginazione: Studio Zonca
Fotografie: Emma Manenti, Marco Mazzoleni, Luisa Zambonelli e Ilario Zonca
Stampa: finito da stampare nel marzo del 2010 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 es-
sere soggetti a variazioni. Tutti le immagini, testi, fotografie,marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari e ne è vietata la riproduzione.

Realizzare un grande evento significa poter disporre di molta buona volontà, di
energie e di tempo, e saper combinare il tutto affinché riesca nel migliore dei mo-
di. Significa mettere in campo conoscenze, competenze e il denaro necessario, ele-
menti senza i quali è davvero arduo pensare di riuscire ad organizzare qualcosa. 
Ma un grande evento, ne siamo convinti, non può prescindere dalla passione e dal
cuore di chi lo sospinge verso il successo. È fondamentale che ciascuno faccia la
sua parte, con quel pizzico di umiltà che non guasta mai nemmeno in manifesta-
zioni come questa. Non avremmo mai potuto fare a meno dei nomi e dei marchi
citati in questa brochure, pena una cattiva gestione della gara. Ringraziare tutti di
cuore è solo un modo per dire che disturberemo ancora, negli anni a venire, uo-
mini e aziende di buona volontà e lunga lena.

NEVERENDING FUN.

Stacca il gruppo con l’ultimo modello della famiglia C2C. Leggerissimi il telaio e la forcella in carbonio, realizzati con la 

nanotecnologia. Eccezionale l’ergonomia offerta dalle nuove geometrie e dalla tecnologia BAT. Sorprendente il comfort, 

grazie a dettagli come il tubo sterzo rialzato e gli inserti antivibrazioni in kevlar. Nuovissimo il look con la componentistica 

dedicata che esalta il nuovo design del modello. Infinito il divertimento, su una bicicletta perfetta per tutti i percorsi.

Infinito. Prendi le distanze.



Organizzazione:

www.rivistagranfondo.itwww.compagniaeditoriale.itwww.ciclismo.it

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

www.felicegimondi.com




