
 

 

 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

Denominazione Manifestazione: ENEL Green Power Gran Fondo Il Lombardia 
 

Organizzazione: SSD RCS Active Team a r.l. 
 

Data: 9 ottobre 2022 
 

Partenza: Cantù (CO) 
 

Arrivo: Cantù (CO) 
 

Gran Fondo Il Lombardia: 111,2 Km 
 

Dislivello: 1.700 m 
 

Apertura griglie: 06.30 circa 
 

Orario Partenza Gran Fondo Il Lombardia: 07.30 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Partecipazione 
La GF Il Lombardia è aperta a tutti i tesserati FCI che abbiano compiuto 19 anni nell’anno solare. Non ci sono limiti di partecipazione alla 
categoria M8 purché in possesso di tesseramento o di certificato medico agonistico o certificato di idoneità alla pratica di attività 
sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare per la tessera giornaliera. 
 
GF Il Lombardia è aperta anche a tutti i tesserati degli Enti di Promozione sportiva in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica 

del ciclismo agonistico che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2022* e ai tesserati degli enti che dovranno 

presentare la Bike Card insieme alla tessera del proprio ente. GF Il Lombardia è aperta anche a tutti i cicloamatori stranieri in possesso 

della licenza UCI valida per l’anno 2022, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, da presentare obbligatoriamente insieme 

ad un certificato di idoneità sportiva agonistica per ciclismo (no altre discipline!) in inglese, come da modello scaricabile qui 

https://bit.ly/3LJabod 

*Per il 2022 si rimanda alle normative del 4 febbraio 2022 dalla F.C.I. L’elenco di tutti gli altri enti i cui tesserati devono presentare la Bike 

Card insieme alla loro tessera dell’ente stesso, è consultabile qui https://bit.ly/2QlzEdg  

N.B. tutti i tesserati per altri Enti Sportivi, dovranno presentare il certificato medico agonistico per ciclismo (no altre diciture!), e 

sottoscrivere la Tessera Giornaliera.  

La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati italiani e stranieri, per i quali verrà attivata una tessera giornaliera della FCI al 

costo di € 10,00 per la copertura assicurativa di ‘responsabilità civile verso terzi’ durante la manifestazione. Per il rilascio della tessera 

giornaliera è necessario presentare il certificato di Idoneità Agonistica (ciclismo no altre discipline) ex DM 18/2/82 o Idoneità alto 

impegno cardiovascolare ex DM 24/04/13. 

La manifestazione è ad invito ed il comitato organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o 

meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. 

Certificato medico 
La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito:  
 
- per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità̀ alla pratica agonistica per il ciclismo (non sono 

validi certificati per altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc.);  

 
- per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva: certificato di idoneità̀ alla pratica di 

attività̀ sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (come da D.M. del 24.04.2013)  

 
- per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità̀ alla partecipazione di gare ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un 

medico del proprio paese di residenza  

 
Il possesso di tessera sportiva può̀ intendersi alternativo alla verifica del possesso di regolare e adeguato certificato unicamente in caso 

di tessera sportiva recante il logo DataHealth unitamente alla data di scadenza del certificato di idoneità̀ per il ciclismo agonistico. 

Partecipazione relativa ad ex atleti agonisti 
I professionisti, gli élite (uomini e donne) e gli under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale previa autorizzazione della 

società sportiva di appartenenza da esibire alla Giuria non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.  

https://bit.ly/3LJabod
https://bit.ly/2QlzEdg


 

 

Secondo le Norme Attuative del 04/02/2022 gli atleti che siano stati tesserati nelle categorie Professionisti, Elite, Under 23, Donne Elite, 
Donne Under 23, nei due anni successivi al loro ultimo tesseramento in categoria, tesserati cicloamatori possono partecipare ma sono 
esclusi dalle classifiche di categoria, potranno rientrare solo nella classifica assoluta con l’indicazione “cat. ASS”. 
 
Doping 

In caso di positività ai controlli antidoping effettuati durante la Gran Fondo Il Lombardia, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi 
successivi la Gran Fondo Il Lombardia, l’organizzazione si riserva il diritto di citare il concorrente nelle sedi opportune per il grave danno 
arrecato all’immagine dell’evento, richiedendo la somma di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a titolo di ristoro del danno subito. 
Ove appartenente ad una associazione sportiva, qualora ne sia accertata la responsabilità oggettiva, quest’ultima sarà solidalmente 
obbligata al pagamento di tale sanzione.  
 
Quote di Partecipazione 
Le iscrizioni alla Gran Fondo Il Lombardia 2022 aprono il 9 maggio 2022 alle ore 15:00 
 

GRAN FONDO IL LOMBARDIA 2022 

Dall’iscrizione All’iscrizione Quota di iscrizione 

1 500 € 60,00 

501 1500 € 65,00 

1501 2500 € 70,00 

*Solo Iscrizioni online su https://gfilombardia.it/  
 
Pacco Gara 
La quota di partecipazione comprende:  
✓ Pettorale di gara 

✓ Maglia tecnica   
✓ Pacco Gara Ufficiale  
✓ Assistenza meccanica (non sono compresi i pezzi di ricambio),  
✓ Assistenza sanitaria in corsa 

✓ Rifornimenti e punti ristoro lungo il percorso 

✓ Servizio camion scopa 

✓ Pasta party 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON È RIDUCIBILE E NON È RIMBORSABILE. 
 
 
Modalità di pagamento 
Solo ed esclusivamente On line con carta di credito, bonifico diretto e Satispay sul sito https://api.endu.net/r/i/71559. Sarà possibile 
pagare già l’eventuale tessera giornaliera online così da evitare attese al ritiro pettorali e pacchi gara.  
 

CHIUSURA ISCRIZIONI ON LINE: 5 OTTOBRE 2022 ORE 24.00 
 
L’organizzazione si riserva la possibilità di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento. 
 
Ritiro numeri di gara e verifica tessere 
Sabato 8 OTTOBRE 2022 dalle ore 09.30 alle ore 19.00. Non sarà possibile ritirare i numeri di gara il giorno della gara. 

 
I PACCHI GARA NON RITIRATI NON SARANNO SPEDITI A CASA 

 

https://gfilombardia.it/
https://api.endu.net/r/i/71559


 

 

Rifusione della quota di partecipazione 

Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità, da comunicare 
TASSATIVAMENTE via EMAIL all’indirizzo granfondo@rcs.it entro la mezzanotte del 18 SETTEMBRE 2022, l’intera quota potrà essere  
 
tenuta valida per l’iscrizione del 2023. 
L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno successivo alla rinuncia, e garantirà 
la posizione di partenza in funzione della quota dell’anno 2022. Prima dell’apertura delle iscrizioni del 2022, verranno inviate le indicazioni 
su come pagare la quota di adeguamento e confermare l’iscrizione per la seguente edizione.  
 

Sostituzioni atleti iscritti 
Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 18 SETTEMBRE 2022, SCRIVENDO UNA EMAIL A granfondo@rcs.it ed indicando tutti i 
dati del nuovo atleta. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di € 20,00 

 

Griglie 
Saranno predisposte griglie di partenza basandosi sulla data di iscrizione e i meriti sportivi dell’anno 2021.  
L’organizzazione deferirà immediatamente al collegio di giuria, con richiesta di squalifica chi verrà colto a saltare la griglia di appartenenza 
e chi si troverà in una griglia non corrispondente al suo numero senza essere stato autorizzato dall’organizzazione. 
  
Diritti e doveri 
Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità durante lo svolgimento della manifestazione 
rispettando sempre i punti di controllo previsti nei percorsi pena l’esclusione dalla classifica finale. Gran Fondo Il Lombardia è una 
manifestazione a carattere agonistico/competitivo, vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada, 
 
I CORRIDORI SUPERATI DALLA VETTURA “FINE GARA CICLISTICA”,  
PROSEGUIRANNO LA MANIFESTAZIONE DA COMUNI UTENTI DELLA STRADA MANTENENDO COMUNQUE IL DORSALE SULLA SCHIENA. 
 
Portare il numero al manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio e un numero dorsale forniti dall’organizzazione. Tali numeri non 
potranno essere modificati nel formato. Usare il caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara.  
 
A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, è obbligatorio 
riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo. Chiunque venga sorpreso dal 
personale dell’organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà sanzionato secondo normativa, fino alla 
squalifica. 
 
Punti di Controllo 
Partenza, lungo il percorso, Arrivo 

 
Cronometraggio 
Gran Fondo Il Lombardia si avvale di Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere 
munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate 
sul sito MySDAM. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo 
impiegato. 
 
Tempo massimo 
7 ore – chiusura gara entro le ore 14.30 del 9 ottobre 2022   
 
 
 
Premiazioni 
Verranno premiati dalle ore 12.00 domenica 9 ottobre (solo percorso con Muro del Sormano) 
- i primi tre (3) uomini classificati e le prime tre (3) donne classificate  

mailto:granfondo@rcs.it
mailto:granfondo@rcs.it


 

 

 
A seguire le premiazioni di categoria:  
Verranno premiati i primi delle categorie maschili e femminili. I premi verranno consegnati soltanto ai presenti. 
I PREMI DEGLI ASSOLUTI NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DI CATEGORIA. 
 
Inoltre, il sabato verranno premiate le 3 società con più iscritti all’evento. 

 
I premi non ritirati non verranno spediti a casa. 

 
Classifiche di gara 
La classifica verrà pubblicata a mezzo stampa e nel sito della manifestazione https://gfilombardia.it/   
 
Caschetto rigido 
Obbligatorio 

 
Assistenza Medica 
Ambulanze, auto, e moto-mediche al seguito, medici e personale paramedico qualificato 

 
Assistenza Meccanica 
Auto e moto al seguito e punti di assistenza lungo il percorso 

 
Assistenza Privata 
È vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la squalifica dalla stessa. È comunque consentito il rifornimento volante 
nei punti messi a disposizione dall’organizzazione (vedi punti di ristoro) 
 

Assistenza radio 
Lungo il percorso e all’arrivo 

 
Punti di rifornimento 

2 punti ristoro 

 
Servizio scopa  
Sarà operativo per eventuali ritiri in coda al gruppo dei partecipanti. Si ricorda che le biciclette trasportate dei ritirati verranno depositate 
in un’area delimitata all'interno della zona tecnica del villaggio, mano a mano che i mezzi rientreranno dal loro percorso. Sarà possibile 
ritirare la propria bicicletta presentando il pettorale di gara corrispondente al numero telaio fissato come da regolamento sulla bicicletta, 
e carta d’identità. Non è detto che i mezzi di raccolta biciclette rientrino contestualmente ai furgoni con le persone ritirate 

 
Annullamento della Manifestazione 
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Equipaggiamento obbligatorio del ciclofondista 
I ciclofondisti, che partecipano ad una prova di Fondo, dovranno obbligatoriamente avere con sé al momento della spunta di partenza 
almeno il seguente equipaggiamento:  
✓ un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare, una camera d’aria (o tubolare) di scorta; 
✓ una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; 
✓ una borraccia.  
✓ Inoltre, tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente indossare il casco rigido omologato e 

tenere attaccato, in modo leggibile, sia il numero di gara rigido nel telaio che quello dorsale sulla maglia. 
 
Reclami 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa prevista dalla F.C.I. 

https://gfilombardia.it/


 

 

 
 
Norme 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che dovessero accadere prima, durante e 
dopo la manifestazione ciclistica. È fatto obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme 
del codice della strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura Amatoriale Nazionale. 
 
Avvertenze Finali 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per 
una migliore organizzazione dell’evento. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai 
partecipanti oppure saranno riportate sul sito internet https://gfilombardia.it/. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte all’evento sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al numero di gara. 
 
 

Info: https://gfilombardia.it/ 
Mail: granfondo@rcs.it 

https://gfilombardia.it/
https://gfilombardia.it/
mailto:granfondo@rcs.it

