
4° GRANFONDO DON GUANELLA

REGOLAMENTO

La Gran Fondo Don Guanella si svolgerà domenica 19 aprile 2020. 

PARTECIPAZIONE

La Granfondo don Guanella è aperta a tutti  i  tesserati  F.C.I  e agli  Enti  di  Promozione
Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione per l’anno 2020. 

Ogni partecipante dovrà essere in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del
ciclismo agonistico; i partecipanti di residenza straniera dovranno essere in possesso di
certificato di idoneità redatto secondo il modello E - Health Certificate.
Per ogni partecipante, sia di residenza italiana che di residenza straniera, il certificato di
idoneità alla partecipazione dovrà avere data di  scadenza non precedente al  giorno di
gara.

I  soggetti  Italiani  che non siano in possesso di  alcuna licenza,  dovranno richiedere la
tessera giornaliera (€ 10).
I  soggetti  stranieri  che  non  siano  in  possesso  della  licenza  UCI,  con  l'iscrizione
autocertificano di essere in possesso di Assicurazione R.C. e infortunio rendendo in tal
modo non obbligatoria la tessera giornaliera.
Ogni partecipante dovrà portare con sé un documento d’identità valido. 

La  partecipazione  alla  manifestazione  dei  minori  degli  anni  18  è  subordinata  alla
sottoscrizione dell’iscrizione e di una manleva a favore degli organizzatori da parte di un
genitore o di chi ne fa le veci.

Tutti  i  partecipanti  sono  coscienti  dei  vari  rischi  per  la  propria  incolumità  fisica  e  si
assumono consapevolmente la responsabilità per la partecipazione alla gara a proprio
rischio e pericolo. In tutte le circostanze i ciclisti devono dedicare il massimo di attenzione
alle  condizioni  stradali  in  considerazione  anche  che  il  percorso  NON  È  CHIUSO  AL
TRAFFICO.

La  manifestazione  applicherà  le  norme  attuative  2020  per  l'attività  cicloturistica  e
amatoriale nazionale.

È obbligatorio l’uso del casco omologato.

ISCRIZIONI

Le  iscrizioni  e  le  modalità  di  pagamento  sono  indicati  alla  pagina  “Iscrizioni”  del  sito
www.granfondodonguanella.it.

Per le iscrizioni collettive si ritiene responsabile dei dati forniti il Presidente della società di
cui  fanno  parte  gli  iscritti;  il  Presidente,  fornendo  l'elenco  degli  iscritti,  sottoscrive  ed
accetta da parte di ogni atleta il regolamento in ogni sua parte.

http://www.datahealth.it/doc/Certificato%20per%20soggetti%20di%20residenza%20straniera.pdf


PERCORSI

Il  percorso CORTO misura 53 km, con partenza dal lungolago di Malgrate ed arrivo a
Cascina  don  Guanella,  a  Valmadrera,  e  prevede  la  mitica  scalata  cronometrata  del
SuperGhisallo (Bellagio - Piano Rancio).

Il percorso CLASSICO invece misura 103 km, con partenza dal lungolago di Malgrate ed
arrivo a Cascina don Guanella, a Valmadrera, e prevede la mitica scalata cronometrata
SuperGhisallo (Bellagio - Piano Rancio) e la cronoscalata cronometrata Galbiate - Colle
Brianza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30 fino al 16 marzo 2020 ore 24,00 
€ 35 dal 17 marzo al 17 aprile 2020 ore 24,00 
€ 40 direttamente sul posto nei giorni 18 e 19 aprile 2020
La  quota  di  partecipazione  comprende:  pacco  gara,  pettorale,  assistenza  sanitaria,
assistenza meccanica, ristori sul percorso, pasta party, parco chiuso custodito all’arrivo,
servizio docce.

Quando lo Sport diventa Solidarietà:
IL  RICAVATO  SARA’  INTERAMENTE  DEVOLUTO  IN  BENEFICENZA  PER  IL
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DELLA CASCINA DON GUANELLA

CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio delle salite SuperGhisallo (Bellagio - Piano Rancio) e Galbiate - Colle
Brianza, sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo
del chip.
Ogni  partecipante dovrà essere munito  di  un chip personale valido oppure di  un chip
giornaliero a noleggio.

CHIP UTILIZZABILI:
 My  SDAM  A-CHIP  personale  (forma  rotonda  e  colore  verde)  con  abilitazione

“Ciclismo e MTB 2020”;
 CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo);
 CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio.

NOTA BENE 
 Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
 I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito endu.net oppure presso il

“Punto Chip” della gara.
 Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di €

5 versando un deposito di € 10. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà
reso alla restituzione del chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro
15 minuti dal termine della gara.

 Prezzi  e  condizioni  aggiornati  relativi  ai  chip  sono  indicati  nel  sito  MySDAM,
all'indirizzo https://shop.endu.net/catalog/102.

 I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili.

https://shop.endu.net/catalog/102


 Il  mancato o non corretto  utilizzo del  CHIP comporterà il  non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.

CONSEGNA PACCHI GARA E PETTORALI

La verifica delle tessere e la consegna dei pacchi gara avverranno sabato 18 APRILE
(dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle19,00) e domenica  19 aprile (dalle 06,30 alle
08,00) presso il lungolago di Malgrate, in piazza Giuseppe Garibaldi.

PARTENZA

Partenza “alla francese” dalle ore 8,30 fino alle ore 9,00 dal Lungo lago di Malgrate (Viale
Italia).

RISTORI

Sono previsti  n. 1 ristoro nel percorso CORTO (Pian Rancio) e n.2 ristori nel percorso
CLASSICO (Pian Rancio, Colle Brianza).

PREMIAZIONI

La premiazione avrà luogo a partire dalle ore 14.30 presso la sede dell’arrivo (Cascina don
Guanella). Premi per:

 le prime 20 società con un minimo di 5 partecipanti classificati;
 i  primi  3  assoluti,  donne e uomini,  della  Cronoscalata SuperGhisallo  (Bellagio -

Piano Rancio) percorso CORTO;
 i  primi  3  assoluti,  donne e uomini,  della  Cronoscalata SuperGhisallo  (Bellagio -

Piano Rancio) percorso CLASSICO;
 i primi 3 assoluti, donne e uomini, della Cronoscalata Colle di Brianza;
 GRAN COMBINATA i  primi  3 assoluti  somma tempi cronoscalate SuperGhisallo

(Bellagio -Piano Rancio) e Galbiate - Colle Brianza;
 PREMI  A  SORTEGGIO  estratti  tra  tutti  i  partecipanti  utilizzando  il  numero  del

pettorale: assegnati solo se presenti all'estrazione.

Le  informazioni  e  la  lista  completa  dei  premi  saranno  consultabili  prima  della
manifestazione su www.granfondodonguanella.it  .  

CODICE DELLA STRADA

Tutti  i  partecipanti  sono  tenuti  all’obbligo  tassativo  di  rispettare  il  codice  della  strada.
L’organizzazione non risponderà di eventuali conseguenze dettate dal mancato rispetto
dello stesso da parte dei partecipanti.

DISDETTA ISCRIZIONE

Nel caso un iscritto si trovasse nella impossibilità di partecipare la quota di iscrizione non
verrà rimborsata. Previa comunicazione entro il termine massimo delle ore 20 di sabato 18
aprile, l’iscrizione verrà tenuta valida per l’edizione successiva.

http://www.granfondodonguanella.it/


Sarà possibile, anche sul posto, la sostituzione di un concorrente previo versamento della
quota di € 10 quale spese di segreteria.

ANNULLAMENTO GARA

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo casi particolari che vadano
a mettere  a  serio  rischio  l’incolumità  dei  concorrenti  o  in  caso di  calamità  naturali  (e
comunque  per  cause  non  imputabili  all’organizzazione).  In  tal  caso  l’importo  di
partecipazione non verrà né rimborsato, né riconosciuto per l’anno seguente.

ASSISTENZA SANITARIA

È previsto l’impiego di autoambulanze con medici e infermieri.

ASSISTENZA MECCANICA

L’assistenza mobile prevede l’impiego di auto e moto cambio ruote. I pezzi di ricambio
saranno a carico del partecipante assistito.
E’ previsto il Servizio scopa per il recupero dei ciclisti e biciclette.

RESPONSABILITA’

Ciascun partecipante dichiara di conoscere il percorso e di essere consapevole dei rischi
derivanti o comunque connessi con la manifestazione e di averli valutati accuratamente
prima di iscriversi. 
L’organizzatore non sarà responsabile  per danni  e infortuni  che dovessero derivare ai
partecipanti dalla partecipazione alla manifestazione o causati dai partecipanti a terzi a
causa:

a) dello scontro con altri partecipanti, veicoli o ostacoli fermi, delle caratteristiche della
superficie stradale, di  fenomeni atmosferici  o di  ogni  altra causa non imputabile
direttamente alla condotta dell’organizzatore;

b) delle  condizioni  fisiche e di  salute o delle  condizioni  del  mezzo di  locomozione
utilizzato.

L’organizzatore e il personale addetto al soccorso o assistenza non rispondono in alcun
modo per biciclette, altri  materiali  abbandonati,  persi  o rubati prima, durante o dopo lo
svolgimento della manifestazione e durante le operazioni di soccorso.

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati
dalla tassa prevista dalla F.C.I.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per
le  finalità  e  con  le  modalità  descritte  nell’Informativa  Privacy  dell’Organizzatore,
accessibile all’indirizzo:
https://www.endu.net/it/events/granfondo-don-guanella-citta-di-lecco/info/privacy.

https://www.endu.net/it/events/granfondo-don-guanella-citta-di-lecco/info/privacy


Titolare del trattamento è l’Organizzatore.
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa
Privacy dell’Organizzatore.
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