
CONTROLLO: alla partenza, sul percorso ed all’arrivo. La 
mancanza anche di un solo controllo comporterà l’esclusione dalla 
manifestazione. Il servizio di cronometraggio verrà fornito da Winning 
Time. Ogni atleta dovrà essere munito del proprio Personal Chip 
Giallo Winning Time per essere classifi cato. I possessori di Personal 
Chip Giallo Winning Time devono OBBLIGATORIAMENTE abilitarlo 
sul sito www.winningtime.it secondo le modalità indicate oppure in 
gara presso il PUNTO WINNING TIME.
L’atleta che non è ancora in possesso del chip potrà acquistarlo 
direttamente presso il PUNTO  WINNING TIME presente nella zona 
di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15,00 Euro.
L’atleta può anche noleggiare un chip giornaliero valido 
ESCLUSIVAMENTE per il solo evento dietro versamento di una 
cauzione di 10,00 Euro (con restituzione di 7,00 Euro alla riconsegna 
del chip). I Personal Chip Gialli Winning Time e quelli noleggiati 
dovranno essere obbligatoriamente posizionati allo sgancio della 
ruota anteriore; il posizionamento sbagliato non garantirà il corretto 
inserimento in classifi ca.

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 superfi cie stradale, di fenomeni atmosferici 
o di ogni altra causa non imputabile direttamente alla condotta 
dell’organizzatore;

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

L’organizzatore e il personale addetto al soccorso 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.

CLASSIFICA ASSOLUTA PER SOCIETA’: la classifi ca per 
società sarà stilata in base al maggior kilometraggio percorso 
indipendentemente dai percorsi effettuati.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: sarà scaricabile nei giorni 
successivi alla manifestazione dal sito della Fondazione Fabio 
Casartelli o dal sito di Winning Time.
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15ª Edizione La Fabio Casartelli
Albese con Cassano (CO) - 21 Luglio 2013

FIRMA

Il sottoscritto all’atto dell’iscrizione si costituisce garante del proprio comportamento, dichiarando, per se e per gli 
altri iscritti indicati nel presente modulo, di essere in possesso di regolare tessera o certifi cato medico per la pratica 
cicloturistica e/o cicloamatoriale e di aver letto ed approvato il Regolamento della Manifestazione. Inoltre, per 
effetto della Legge 675 del 31/12/1996, esprime consenso all’utilizzazione dei suo dati da parte della Vostra 
Società per le fi nalità connesse all’esercizio della Vostra attività. L’utilizzazione dei dati avverrà mediante sistemi 
atti a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti 
a menorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Per quanto contemplato vige il regolamento F.C.I. 

SOCIETÀ

INDIRIZZO

CODICE

FAX

TEL.

E-MAIL

Il presente modulo deve pervenire entro le ore 24,00 di venerdì 19 
Luglio 2013 unitamente alla copia di versamento al fax. 031.62.88.35 
o all’indirizzo mail iscrizioni@fondazionecasartelli.it 

Per ulteriori informazioni: 031.427089 ore pasti.

SUPPLEMENTO DI 5 EURO
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MODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONE

Prova valida per la 
Coppa Italia Cicloturismo FCI



LUNGO - 114 Km
114 km Epici! Onno, Colma, Muro di Sormano (opzione di percorso), Ghisallo, 
salite storiche che susciteranno emozione, soddisfazione, motivo d’orgoglio al 
termine di questa cavalcata lungo queste splendide strade che hanno contribuito 
a scrivere la storia del ciclismo nel corso degli anni. Percorrere il muro di 
Sormano non sarà cosa da tutti anche qui un consiglio: volontà di ferro, gambe 
ben allenate, rapporti giusti, ecco cosa vi occorrerà! Mi raccomando, non 
dimenticatevi che poi vi aspetta il Ghisallo!! Buon divertimento.

CORTO - 58 Km
I 58 km previsti, si articolano 
per una prima metà attraverso 
le strade ondulate dell’entroterra 
Comasco, al Km 31 circa, la vista 
dello splendido Lago di Como 
segnerà i 10 Km all’attacco della 
salita di Onno, una asperità di 
circa 5 Km di media diffi coltà. Poi, 
fi nalmente, qualche chilometro di 
discesa ma, attenzione al lungo 
falsopiano fi nale. Sembra niente 
ma...si farà sentire!

MEDIO - 75 Km
La prima parte del 
percorso ricalca quello 
previsto per il “Corto” 
dopo di ché permetteteci 
di darvi consiglio: i 20 Km 
ondulati che costeggiano 
il lago ed anticipano la 
salita Vi invoglieranno 
a spingere a fondo ma 
attenzione! il Ghisallo non 
è cosa da poco, 12 Km di 
dura salita intervallata da 
un paio di Km di pianura. 
La chiesetta del Ghisallo 
indicherà la fi ne di questa 
faticata. Tappa al punto 
di ristoro e giù a tutta per 
raggiungere i 10 Km di 
falsopiano fi nale.

DATA: la 15ª edizione de “La Fabio Casartelli” si svolgerà domenica 
21 luglio 2013 ad Albese con Cassano (CO) - Italia. 

PERCORSI: ridotto km 58 - medio km 75 - lungo km 114 saranno 
segnalati con frecce direzionali, cartelli indicativi dei controlli e dei 
rifornimenti. Il percorso lungo prevede, in variante e facoltativo, la 
possibilità di scalare il mitico Muro di Sormano.

TRATTI CRONOMETRATI: 
salita Bellagio – Ghisallo e salita del Muro di Sormano.

PARTECIPAZIONE: sono ammessi tutti i cicloamatori e/o cicloturisti 
d’ambo i sessi con il tesseramento  per l’anno in corso che non abbiano 
superato il 75° anno d’età o tutti coloro che, pur non essendo tesserati, 
presentino un certifi cato medico attitudinale e non abbiano superato il 
65° anno d’età. 
La partecipazione alla manifestazione dei minori degli anni 18 è 
subordinata alla sottoscrizione dell’iscrizione da parte di un genitore 
o di chi ne fa le veci. Ogni partecipante dovrà portare con sé un 
documento d’identità valido. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di non accettare eventuali 
iscrizioni indesiderate.

CASCO: è obbligatorio l’uso del casco omologato.

ISCRIZIONI: 25 euro dal 15 maggio al 15 giugno 2013, 30 euro dal 
16 giugno al 13 luglio, 35 euro dal 14 al 20 luglio. 
La quota comprende iscrizione come da regolamento F.C.I., assistenza 
meccanica e medico-sanitaria, il pacco gara e pasta party al termine 
della manifestazione a partire da mezzogiorno per il solo iscritto. Con 
un supplemento di 5,00 euro si potrà avere il distintivo spilla (PINS) 
della Fondazione Fabio Casartelli (il costo della spilla senza iscrizione 
è di 10,00 euro). Le iscrizioni sono aperte dal giorno 15 maggio 2013.

LE ISCRIZIONI POTRANNO AVVENIRE: tramite fax (031.628835) 
o e-mail (iscrizioni@fondazionecasartelli.it), compilando in modo 
leggibile il modulo d’iscrizione unitamente alla copia del versamento 
effettuato tramite:
- Conto Corrente Postale N. 29577251 intestato a Fondazione Fabio 

Casartelli, Via Roma 23 – 22032 Albese con Cassano (CO);
- Bonifi co Bancario intestato a Fondazione Fabio Casartelli su Banca 

di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza. Ag. di Alzate Brianza (Co) 
IBAN IT50 E 08329 50860 000000111520.

Per iscrizioni cumulative per gruppi o società sportive utilizzare il 
modulo scaricabile dal sito della fondazione: 
www.fondazionecasartelli.it.

RITIRO NUMERI E PACCO GARA: dalle 10.00 alle 17.00 del 
giorno 20 luglio presso il punto di ritrovo. Per i gruppi sportivi dovrà 
presentarsi il capogruppo munito della lista d’iscrizione e della ricevuta 
dell’avvenuto pagamento.

RITROVO: c/o Palestra Pedretti - Via Don Sturzo - Albese con Cassano 
(CO). Domenica 21 luglio alle ore 06.30.

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO PARTENZA: alla Francese: dalle ore 07.30 alle ore 08.00 da via Don 
Sturzo - Albese con Cassano (CO).

TRAFFICO STRADALE: il traffi co stradale è aperto. I partecipanti 
sono tenuti al rispetto del Codice della Strada..

TEMPO LIMITE: orario massimo d’arrivo ore 13.30. Al punto di arrivo 
sarà disponibile il servizio docce.

PREMIAZIONI:  a partire dalle ore 14.30 al Padiglione polifunzionale  
verranno effettuate le premiazioni e saranno premiate:
- Le prime 20 società con un minimo di 5 partecipanti classifi cati 
- Cronoscalata Bellagio/Ghisallo percorso medio, i primi 3 assoluti: 

uomini e donne. 
- Cronoscalata Bellagio/Ghisallo percorso lungo, i primi 3 assoluti: 

uomini e donne. 
- Cronoscalata del muro di Sormano, i primi 3 assoluti: uomini e donne.

MONTEPREMI PER OLTRE 10.000 euro ad estrazione del numero 
di pettorale: assegnati solo se presenti. Le informazioni e la lista 
completa dei premi saranno consultabili prima della manifestazione su:

www.kuotacycle.it 
www.fondazionecasartelli.it

INFORMAZIONI:
Telefono: 031.427089 ore pasti - E-mail: info@fondazionecasartelli.it


