Bergamo Ottobre 2019
A tutti i partecipanti
Alla 16° Edizione della
Granfondo – Umbria e Lazio
Con la presente Vi comunichiamo orari di ritrovo per la partenza della 16° Granfondo 2019.
Ritrovo di TUTTI i partecipanti presso Ospedale MATTEO ROTA – Via Garibaldi - BERGAMO - TASSATIVAMENTE alle
ore 08.00 per:
- Consegna ai ciclisti divisa completa di pantaloni, maglia, guanti e antivento ad € 100.
- Consegna agli accompagnatori di antivento ad € 30.
- Carico bagagli e biciclette sui mezzi
- Parcheggio auto (per coloro che vengono da fuori e che ne hanno fatto richiesta)
- Alle ore 08.30 partenza con i mezzi per Perugia (i posti sui pulmini sono già stati assegnati, come da tabella
allegata); cena e pernottamento presso Hotel.
Si raccomanda la massima puntualità e collaborazione per svolgere al meglio tutte le funzioni sopra menzionate.
Le tappe sono le seguenti:
Lunedì 14 Ottobre 2019
Trasferimento con i mezzi da Bergamo a Perugia
Martedì 15 Ottobre 2019
da Perugia
a Spoleto
km. 65
Mercoledì 16 Ottobre 2019
da Spoleto
a Rieti
km. 65
Giovedì 17 Ottobre 2019
da Rieti
a Latina
km. 40 + Km. 120 con i mezzi
Venerdì 18 Ottobre 2019
da Latina
a Terracina
km. 55
Sabato 19 Ottobre 2019
da Terracina
a Formia
km. 45
Domenica 20 Ottobre 2019
Rientro a Bergamo con i mezzi
Il percorso dettagliato Vi verrà consegnato la mattina della partenza, unitamente a tutti i recapiti telefonici dei
partecipanti, agli abbinamenti delle camere.
I pranzi di andata e ritorno, sono a carico di ogni partecipante, non essendo compresi nella quota di partecipazione.
Per la buona riuscita della manifestazione, ma soprattutto per la sicurezza di ognuno di noi, si rende noto che TUTTI
devono attenersi scrupolosamente alle regole dettate dal Direttore di Gara Comandante Diego Vezzoli per la parte
agonistica; ed al giudizio insindacabile del Responsabile Sanitario Dott. Mariangelo Cossolini per la parte sanitaria.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, ed in attesa di incontro, salutiamo cordialmente.

Il Comitato Organizzatore

P.s.: Ogni ciclista (se lo riterrà opportuno) dovrà provvedere personalmente a barrette ed integratori, per il
fabbisogno settimanale.

