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Benvenuto…Benvenuto…

l mio impegno nel mondo delle due ruote
è noto a tutti, qualcuno ha scritto persino
che lo si può considerare a "360 gradi", ovvero dal pianeta professio-
nistico con la MercatoneUno di Marco Pantani, agli impegni federali
e internazionali, dal settore amatoriale con la mia granfondo di mag-
gio, al campo della mountainbike quale responsabile del Team Bianchi
Motorex. Ed è proprio dalla passione per la mountain bike e dal lavoro
che svolgo in campo sociale, con il sostegno alla Scuola di Mountain-
bike di Sombreno, che nasce il disegno e il progetto di una nuova ma-
nifestazione sportiva dedicata al mondo della bici da fuoristrada.
Da tempo io e l’amico Beppe, responsabile della Granfondo Interna-
zionale FELICE GIMONDI, cullavamo l’idea di una gara di moun-
tainbike, e una volta avuta la disponibilità della comunità di Iseo, im-
portante centro turistico adagiato sulle rive dell’omonimo lago che di-
vide le provincie di Bergamo e Brescia, il progetto si è materializzato.

E così eccoci qui per questo primo appuntamento della GIMONDIBI-
KE, una gara che nei nostri intenti vuole regalare una giornata di gran-
de divertimento a tutti voi, cari e amati biker. Da sempre siete al centro
delle nostre attenzioni e per voi abbiamo organizzato questa competi-
zione che, ancora una volta, vi vedrà protagonisti, chiunque voi siate.
Talentuosi ciclisti del fuoristrada o semplici appassionati dei percorsi
"non asfaltati", qui alla GIMONDIBIKE troverete pane per i vostri
denti, o se preferite, tracciati per le vostre gambe.
Molte le novità previste e altre ancora sono allo studio per le prossime
edizioni, tutte caratterizzate dalla consueta professionalità e originali-
tà già dimostrata dalla nostra équipe che cura la granfondo su strada.
Dunque, Iseo e il suo lago con le dolci colline della Franciacorta, vi
danno il benvenuto e sono già pronte ad accogliervi a braccia aperte.
E tra qualche anno potrete dire: " Io le ho fatte tutte, sin dalla prima
edizione del 2001!"

I



Grazie alle Autorità cittadine
e sportive!
Grazie alle Autorità cittadine
e sportive!
Ecco le principali Autorità particolarmente vicine alla

1. Roberto Formigoni Presidente Regione Lombardia
2. Viviana Beccalossi Vicepresidente Regione Lombardia

3. Domenico Pisani Assessore allo Sport Regione Lombardia
4. Alberto Cavalli Presidente Provincia di Brescia

5. Alessandro Sala Assessore allo Sport Provincia di Brescia
6. Annamaria Cancellieri Peluso Prefetto di Brescia

7. Marco Ghitti Sindaco Comune di Iseo
8. Alessandro Buffoli Vice Sindaco Comune di Iseo

9. Giovanni Petrucci Presidente C.O.N.I
10. Giancarlo Ceruti Presidente Federazione Ciclistica Italiana

11. Candido Cannavò Direttore de "La Gazzetta dello Sport"
12. Maurizio Banzola Presidente APT  Brescia

13. Alessandro Ferrari Presidente Promozione Franciacorta
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Hanno dato il loro importante supporto all’idea del grande campione Felice Gimondi
in particolar modo l'Amministrazione Comunale di Iseo, la Provincia di Brescia e
la Regione Lombardia.

È così che prende il via il desiderio e la volontà di avere a Iseo ed in Franciacorta
un importante evento sportivo di alto livello.
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collaborazioni
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Sabato 29 Settembre
9.30  Inizio consegna Numeri Gara e Pacchi Gara                     

          Apertura EXPO GIMONDIBIKE                                      

20.30  Chiusura consegna Numeri Gara e Pacchi Gara               

Domenica 30 Settembre
7.00  Inizio consegna Numeri Gara e Pacchi Gara                     

8.00  Chiusura consegna Numeri Gara e Pacchi Gara               

8.30  Apertura EXPO GIMONDIBIKE                                      

 9.00  Apertura griglie di Partenza                                                          

9.40  Chiusura griglie di Partenza                                                         

10.00  Partenza della "GIMONDIBIKE 2001"                                         

10.00  Apertura Area Hospitality "NULLI"                                             

11.40  Arrivo previsto dei concorrenti Assoluti Uomini               

11.50  Premiazione dei primi tre classificati Assoluti Uomini     
          della GIMONDIBIKE 2001

12.00  Arrivo previsto delle concorrenti Assoluti Donne              

12.10  Premiazione delle prime tre classificate Assoluti Donne   
          della GIMONDIBIKE 2001  

12.20  Premiazioni: Stranieri Assoluti, Uomini e Donne              

12.30  Apertura PASTA PARTY PAGANI                                              

14 - 16.00 Distribuzione Premi a sorteggio individuali                             

15.00  Premiazioni finali  di categoria, di Società
          e a sorteggio (primi 5)

Palazzetto
dello Sport
di ISEO

Palazzetto
dello Sport
di ISEO

Palazzetto
dello Sport
di ISEO

Via Paolo VI
a lato
del Palazzetto
dello Sport

ProgrammaProgramma



Castello Oldofredi
Situato all’inizio di via Mirolte,
risale al XIII secolo. La fortezza
è a pianta rettangolare  con torri
angolari e immutata è la strut-
tura esterna in pietra.

Santuario
della Madonna della Neve
Seguendo sempre la via Rampa
dei Cappuccini raggiungiamo
questa costruzione, realizzata
intorno al ‘600, che prende for-
ma sulla medioevale chiesa di
S. Stefano; all’interno, posta so-
pra l’altare, troviamo la "mira-

Palazzo dell’Arsenale
L’edificio di origine medioevale
subì nei secoli trasformazioni di
strutture e di uso: in origine "ar-
meria", cioè rifugio delle milizie
locali; in seguito fu ampliato da-
gli Oldofredi con una probabile
destinazione prima mercantile e
poi residenziale. Divenne di
proprietà del Comune nel 1619 La troviamo risalendo via Som-

brico e seguendo via Pieve. Sor-
ta nel XII secolo, venne amplia-
ta negli anni 1923-1931 e poi
ancora nel 1935, questa volta su
progetto dell’architetto neoclas-
sioco Rodolfo Vantini. Al centro
della facciata il campanile del
1325, nel quale si apre il portale.
Notevole, a destra del portale,
l’arca gotica di Giacomo Oldo-
fredi, morto nel 1325. All’inter-
no affreschi di Angelo Inganni e
l’arcangelo Michele dello Ha-
yez. Nel presbiterio affreschi di
P. Loverini e G. Teosa.

Non è facile poter pensare di fare il turista
correndo la GimondiBike, ma lungo il percorso iniziale

e finale molto scenografico della gara,
si affacciano i principali monumenti di Iseo.

«
»

seo, grazioso centro e frequen-
tata stazione di soggiorno sulla
spon da meridionale del lago omo-
nimo, conserva il tracciato topo-
grafico di antico luogo fortificato
cinto da mura, oggi distrutte.
Il Lago d'Iseo, pittoresco e sel-
vaggio, è incastonato in una
splendida cornice di monti e rac-
chiuso a sud dalle dolcissime col-
line moreniche della Franciacor-
ta. È il luogo indicato per chi ama
le vacanze all'aria aperta, per
escursioni a piedi o in bicicletta
attraverso un territorio di straor-
dinaria suggestione, di scenari
d'insolita bellezza tra le mille
opere d'arte ed architettoniche
che testimoniano una storia ricca
di richiami culturali.

I

La porta ad arco a sesto acuto, si
raggiunge salendo via Rampa
dei Cappuccini. Nel cortile in-
terno si ammira un semplice
portico con loggia, testimonian-
za del mutato uso della fortezza;
essa infatti sul finire del XVI se-
colo, in seguito alla cacciata de-
gli Olfredi imposta dalla Repub-
blica di Venezia, divenne con-
vento dei frati Cappuccini. Re-
staurato di recente dal Comune,
è sede della biblioteca civica.

colosa" immagine della Maestà
in trono con S. Antonio Abate.

e fu utilizzato come carcere
dall' inizio dell' Ottocento.
In seguito ai recenti lavori di re-
stauro è diventato prestigiosa
sede di attività culturali.

Piazza Garibaldi
Entrando da via Mirolte,  trovia-
mo questa piazza caratterizzata
della presenza del primo monu-
mento realizzato in Italia dedi-
cato all’eroe " Dei due Mondi".
La piazza, contornata da una
continua cornice di portici, pre-
senta sul lato affacciato al lago il
Palazzo Vantini.

Pieve di S. Andrea

Iseo, fra arte e turismoIseo, fra arte e turismo

Non è facile poter pensare di fare il turista
correndo la GimondiBike, ma lungo il percorso iniziale

e finale molto scenografico della gara,
si affacciano i principali monumenti di Iseo.



Associazione Sportiva G. M. Sport or-
ganizza domenica 30 settembre 2001 a

Iseo, la GIMONDIBIKE - Gara Internazionale
"point to point" di mountain bike.

LA PARTECIPAZIONE è aperta a tutti colo-
ro che hanno compiuto i 17 anni d’età, d'am-
bo i sessi, tesserati alla F.C.I. o ENTI della
Consulta, in possesso di idoneità medico spor-
tiva e ai cicloamatori stranieri in possesso del-
la tessera rilasciata, dalla federazione di ap-
partenenza, per l'anno 2001, in età compresa
tra i 17 e i 65 anni.
Possono inoltre partecipare alla categoria
ESCURSIONISTI tutti gli appassionati di
ambo i sessi, muniti di certificato medico atte-
stante la sana e robusta costituzione o di una
tessera sportiva rilasciata con la consegna del
certificato medesimo, con età compresa fra i
13 e i 65 anni. Le tessere così come i certificati
medici dovranno essere in corso di validità e
saranno accettati se presentati in originale, in
copia autentica o inviati a mezzo fax.

CATEGORIE
Assoluti Maschili;
Assoluti Femminili; 
Open      (23 e oltre) - Tesserati F.C.I.;
Under 23 (19 / 22 anni) - Tesserati F.C.I.;
Junior    (17/18 anni) -Tesserati F.C.I.;
Sportman 1 / Sportman 2  (19 / 29 anni); 
Master 1 (30 / 34 Anni); 
Master 2 (35 / 39 anni); 
Master 3 (40 / 44 anni); 
Master 4 (45 / 49 anni); 
Master 5 (50 e oltre).

LE ISCRIZIONI si possono fare direttamente
presso la Segreteria Organizzativa della GI-
MONDIBIKE - Via G. Da Campione, 24 / b
24124 Bergamo - (tel. +39 035.211721 - fax +
39 035.4227971).

OPPURE
compilando chiaramente in stampatello e in
tutte le parti il modulo di iscrizione (anche fo-
tocopia) ed effettuare il versamento della quo-
ta tramite:

1) Bollettino postale su conto postale n.
23263270 intestato a:
G. M. SPORT - Via G. Da Campione, 24 / b -
24124 Bergamo - Italy;

2) Bonifico bancario su c/c n. 26564 CREDI-
TO BERGAMASCO - Largo Porta Nuova,
24100 Bergamo (CAB 11101 - ABI 03336).

Inviare, via fax o posta, copia ricevuta paga-
mento e modulo d'iscrizione, a:
Comitato Organizzatore
GIMONDIBIKE - c /o G. M. SPORT
Via G. Da Campione, 24 /b
24124 - Bergamo - Italy. - Fax +39 035.4227971
www.gimondibike.com

CHIUSURA ISCRIZIONI sabato 15 settem-
bre 2001.

QUOTA DI ISCRIZIONE Lire 40.000 + Lire
20.000* se non si possiede il CHIP (E 20.66 +
E 10.33). La quota comprende: numeri gara,
quota associativa, t - shirt, pasta party, assi-
stenza medica, assistenza meccanica materia-
le tecnico GEAX VITTORIA (esclusi pezzi di
ricambio), massaggi, rifornimenti, docce, ri-
storo finale e la partecipazione al sorteggio di
50 splendidi premi.

ISCRIZIONE GRATUITA ALLE DONNE
Per le Società che intendono partecipare alla
classifica finale "maggior numero d'iscritti",
l'iscrizione dovrà avvenire in un'unica soluzione.
*Cauzione CHIP Winning Time con restituzione o
rinnovo direttamente con la società Winning Time -
info:www.winningtime.com

CONSEGNA NUMERI E PACCHI GARA
presso l'Expo GIMONDIBIKE - Palazzetto
dello Sport di Iseo (muniti della ricevuta ori-
ginale del versamento) - Sabato 29 settembre
dalle 9.30 al 20.30 e Domenica 30 settembre
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 (tassativo).
Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione dovrà
essere cumulativa a cura della Società, dovrà
presentarsi il solo capogruppo munito della li-
sta di iscrizioni e la ricevuta del pagamento.
Al fine di facilitare la distribuzione, i numeri
gara delle Società con più di 10 atleti, con
iscrizione cumulativa, verranno raggruppati
in un unico pacco gara.

NUMERI GARA (frontale e dorsale) è vietato
manomettere i numeri gara. Ogni partecipante
dovrà aver cura di applicare il numero frontale
e il numero dorsale in modo che siano costante-
mente  ben visibili e leggibili. Agli atleti che in
qualsiasi modo riducono, tagliano e /o nascon-
dono eventuali marchi stampati sui numeri ga-
ra non sarà consegnato l'eventuale premio vin-
to anche se trattasi di premio a sorteggio.

COMPOSIZIONE GRIGLIE alla prima gri-
glia hanno diritto tutti gli Élite, Under 23, Ju-
nior , donne, ospiti e tutti gli atleti presenti
nella classifica F.C.I."Top Class" (numero sta-
bilito dal Presidente di Giuria).
Le successive griglie terranno conto esclusi-
vamente della data di iscrizione.
L’ultima griglia sarà riservata agli Escursioni-
sti (appassionati).

INGRESSO GRIGLIE PARTENZA sarà con-
sentito dalle ore 9,00 alle ore 9,40 (oltre tale
ora i ritardatari partiranno in ultima griglia).
Si raccomanda il massimo rispetto delle gri-
glie assegnate.

PARTENZA alle ore 10,00 dal Palazzetto del-
lo Sport di Iseo. (La partenza, in funzione al
numero di iscritti ed alle condizioni metereo-
logiche,  potrà essere frazionata in più gruppi.
Gli intervalli di partenza così come la compo-
sizione dei gruppi saranno resi noti - esposti-
il giorno precedente alla gara).

L'
IMPORTANTE
PER I CONCORRENTI

Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamen-
to della manifestazione e le normative F.C.I. vi-
genti e di aver compiuto 18 anni entro il giorno
della granfondo. So che non mi posso iscrivere
alla manifestazione se non sono idoneo fisica-
mente e adeguatamente preparato.
Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i
rischi derivanti dalla mia partecipazione al-
l'evento: cadute,  contatti con veicolo, con altri
partecipanti, spettatori o altro; incluso freddo
estremo e/o umido, traffico e condizione della
strada. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l'accettazione della mia iscrizione,
io, per conto mio e nell'interesse di nessun altro,
sollevo e libero il Comitato Organizzatore della
manifestazione, la G.M. Sport, gli Enti promoto-
ri, tutti gli sponsor e patrocinatori dell'evento, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità
di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti
dalla mia partecipazione all'evento.
Una volta accettata l'iscrizione alla manifesta-
zione, la quota di partecipazione non è rimbor-
sabile, anche in caso di disdetta.
Concedo la mia autorizzazione al Comitato Or-
ganizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, vi-
deo e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipa-
zione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo
senza remunerazione. I dati personali saranno
trattati nel rispetto della Legge 675/96 - Art. 13
e potrò in ogni momento aver accesso ai miei da-
ti chiedendone la modifica o la cancellazione
oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Co-
mitato Organizzatore FELICE GIMONDI.
Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di non
accettare eventuali iscrizioni indesiderate.

INFOPOINT per qualsiasi imprevisto o ne-
cessità il comitato organizzatore attiverà (solo
per il giorno di gara) un numero telefonico di-
retto 333.3282300, collegato con più basi. Vi
aiuterà per qualsiasi impellente bisogno o per
informazioni di primaria importanza.

CASCO è obbligatorio l'uso del casco protetti-
vo durante la gara. L'atleta privo del casco
protettivo verrà immediatamente squalificato.

SERVIZIO SANITARIO di Pronto Soccorso
sul percorso e nei punti di partenza ed arrivo
senza alcuna relativa responsabilità del Comi-
tato Organizzatore.

IL TRAFFICO STRADALE è aperto. Vige
l'assoluto rispetto e l'osservanza del Codice
Stradale.

CONTROLLI vengono istituiti dei controlli
Winning Time, ai quali è fatto obbligo il transi -
to / rilievo per essere classificati. La mancanza
anche di un solo transito / rilievo determinerà
l'esclusione dalla classifica.

SEGNALETICA l’intero percorso è segnalato
con frecce direzionali, e con fettucce segna-
percorso. Tutti i punti pericolosi sono segna-
lati con cartelli in modo ben visibile.
Tutti gli attraversamenti pericolosi sono pian-
tonati da personale e segnalati con appositi
cartelli. Nessun colpa potrà essere imputata
agli organizzatori. Il corridore che abbandona
la gara dovrà togliersi il numero gara (fronta-
le e dorsale) e non dovrà tassativamente tran-
sitare sotto il traguardo.

RITIRI per i ritirati sono previsti due centri
di raccolta - 1° al termine discesa di Provezze
località Badino - 2° al ristoro del Castello di
Passirano - I ritirati verranno trasportati al-
l’arrivo con appositi automezzi.

TEMPO LIMITE di passaggio al Ristoro di
Passirano:  è di ore due. Il tempo massimo per
concludere la gara è di quattro ore.
Dopo questi tempi l’organizzazione non sarà
in grado di garantire l’assistenza sul percorso.

CLASSIFICA UFFICIALE unica assoluta
maschile e femminile. Inoltre verranno stilate
classifiche per categoria F.C.I. previste dal re-
golamento.

VARIAZIONI saranno possibili da parte del
Comitato Organizzatore al presente regola-
mento per motivi che ritiene indispensabili
per la miglior riuscita della manifestazione o
per causa di forza maggiore.
L’organizzazione ha la facoltà di modificare il
percorso in ogni momento.
La manifestazione avrà luogo  con ogni condi-
zione  atmosferica; il Comitato Organizzatore
ha la facoltà di ridurre il percorso in caso di
condizioni metereologiche estreme.

G.M. SPORT

Via G. Da Campione,24/B - 24124 BERGAMO
Tel.+39 035 211721 - Fax +39 035 4227971

www.gimondibike.it

PRENOTAZIONI ED
INFORMAZIONI ALBERGHIERE

COOPTUR
LAGO D'ISEO
Cooperativa Operatori Turistici del Comprensorio
Via Duomo, 17 - Casella Postale n.1
25049 ISEO (Brescia) - Italy
Tel. +39 030 981154 - Fax +39 030 9821742

RECLAMI eventuali reclami dovranno per-
venire alla giuria nei termini regolamentari
F.C.I. accompagnati dalla relativa tassa.

RegolamentoRegolamento
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L’esperienza di chi conosce la luce.
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• Distribuzione e numeri
  e pacchi gara
• Ufficio Segreteria gara
• Ufficio Stampa
• Ufficio giuria
• Docce uomini e donne
• Pasta Party Pagani
• Area massaggi Marathon
• Premiazioni finali
• Servizi WC
• Lavaggio bike
• Sala controllo antidoping
• Infopoint (Tel. 333.3282300)
• Infermeria

dal 1 al 1200

dal 1 al 1200
Ingresso griglia 301- 600

Ingresso griglia 601- 900 Ingresso griglia 901 e oltre
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tratto iniziale percorso gara

Planimetria Partenza
Ingresso griglie

Box Winning Time
WINNING TIME

INGRESSO GRIGLIE PARTENZA
Sarà consentito dalle ore 9,00 alle ore 9,40 (oltre tale
ora i ritardatari partiranno in ultima griglia). Si rac-
comanda il massimo rispetto delle griglie assegnate.

GRIGLIE PARTENZA
Sarà possibile l'avvicinamento alle griglie di partenza
solo seguendo le frecce indicative (accesso principa-
le). Dal n. 1 al n. 600 percorrendo il viale di parten-
za / arrivo, corsia di destra, e dal n. 601 al n. 1200 per-
correndo il viale di partenza / arrivo, corsia di sinistra.

PARTENZA
Alle ore 10,00 dal Palazzetto dello Sport di Iseo. (La
partenza, in relazione al numero di iscritti ed alle
condizioni metereologiche,  potrà essere frazionata
in più gruppi. Gli intervalli di partenza così come la
composizione dei gruppi saranno resi noti ed esposti
il giorno precedente alla gara).
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Clicca i nostri supporter

www.bancodibrescia.it

www.comune.iseo.bs.it

www.giornaledibrescia.it

www.nulli.it

www.regione.lombardia.it

www.vittoria.com

www.gimondibike.it

www.santinisms.it www.selleitalia.com

www.polarisspa.com www.provincia.brescia.it

www.mercatoneuno.it www.motorex.com

www.friliver.it www.gazzetta.it

www.bianchi.com www.briko.it

Clicca i nostri supporter
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Il percorso - Altimetria - Planimetria

ISEO
PARTENZA / ARRIVO

ISEO
Strada Provinciale
Polaveno

ISEO
Loc. Bosine

ISEO - Chiesetta

ISEO - Località Mafa

PROVEZZE
Località Badino

PROVEZZE
Loc. S.Michele

FANTECOLO
Cimitero

FANTECOLO
Monte di

Fantecolo

PROVAGLIO Centro

PROVAGLIO
Madonna
del CornoISEO

Località Forest

PASSIRANO
Percorso Vita

PASSIRANO
Castello

BORNATO
Pieve

BORNATO
Castello

BORNATO
Cima Valletta

Partenza / Arrivo

Infopoint (tel. 333.3282300)

Servizio Sanitario

Ristoro

Assistenza Meccanica

Servizio trasporto
concorrenti ritirati

Siete pronti. Si parte!
Con partenza ed arrivo al Palazzetto
dello Sport di Iseo (solo 300 metri dal
suggestivo cuore della cittadina lacuna-
re) il percorso della GIMONDIBIKE è
stato pensato e studiato per essere
uno dei più suggestivi e incantevoli in
assoluto.
Attraversa una straordinaria scenogra-
fia con le più significative costruzioni
che nei secoli furono costruite sul lago
ed in Franciacorta: castelli e palazzi,
ville e piccole pievi, conventi e abbazie;
favorendo non solo l’agonismo ma
anche una conoscenza culturale della
zona.
Dopo la partenza da Iseo (quota di 186
metri s.l.m.), i ciclisti percorreranno
tutto il lungolago di Iseo per poi immet-
tersi sulla strada che porta a Polaveno,
la prima salita della gara di 7 km, il
tutto con il passaggio attraverso le loca-
lità di Bosine e Marus.
Il percorso di gara, giunti ad una altitu-
dine di 576 metri s.l.m., prosegue con
l’ampia e velocissima discesa verso Pro-
vezze, si attraversano uno dopo l’altro
le località Monte S. Michele, Fantecolo,
Monterotondo, Passirano.

A questo punto, dopo l’attraversamento
del Castello di Passirano, si imbocca la
strada  sterrata che ci introduce in una
splendida zona collinare: in questo trat-
to, di particolare suggestione,
si incontrano campi coltivati, vigneti del-
la Franciacorta e ville circondate da bo-
schi fino a scorgere il Santuario della
Madonna del Corno, sopra Provaglio
d’Iseo.
I corridori ormai in prossimità della
parte finale (mancano solo 5 km al
traguardo) affrontano la salita verso la
Madonna del Corno (427 metri s.l.m.) il
tratto più impegnativo del percorso che
coincide con la parte più spettacolare ed
emozionante della gara. Gettando uno
sguardo a sinistra si intravedono le
bellissime Torbiere, di grande interesse
paesaggistico.
Superato l’ultimo tratto di salita, si
prosegue verso gli ultimissimi metri di
gara, lungo una discesa mozzafiato fino
al centro cittadino di Iseo, dove, al
termine di un breve passaggio tra le vie
principali della cittadina, è posto il tra-
guardo.

Congratulazioni per aver percorso
i 37 chilometri in un fiato!

Il percorso - Altimetria - Planimetria

Castello di Passirano Castello di Bornato

Monastero di S. Pietro in Lamosa - Provaglio d'Iseo

Torbiere del Sebino - Provaglio d'Iseo

Madonna del Corno
Provaglio d'Iseo

Piazza Garibaldi - Iseo



Il programma delle premiazioni viene suddiviso in due fasi:
La prima fase delle premiazioni riguarda la consegna dei premi ai
primi tre classificati maschile e femminile assoluti e ai primi classificati stranieri
maschile e femminile.                                                                     
La cerimonia di premiazione è prevista sul palco in zona arrivo
(Via Paolo VI - Palazzetto dello Sport di Iseo).

La seconda fase delle premiazioni avrà inizio alle ore 14.00 presso l’interno del
Palazzetto dello Sport e riguarderà la consegna dei premi a:

- Le prime cinque società con il maggior numero d’iscritti
- Le prime 5 società sorteggiate
- I primi assoluti maschili e femminili e di categoria “agonisti”
- I primi 10 classificati di ogni categoria “amatori”

Montepremi
ASSOLUTI MASCHILI

1° Classificato  L. 1.200.000
       Trofeo scultura -Bicicletta Bianchi
2° Classificato  L.   800.000

       Trofeo scultura
3° Classificato  L.   600.000

       Trofeo scultura
4° Classificato  L.  400.000
5° Classificato  L.  300.000
6° Classificato  L.  200.000
7° Classificato  L.  200.000
8° Classificato  L.   100.000
9° Classificato  L.   100.000

10° Classificato  L.   100.000

ASSOLUTI FEMMINILI
1° Classificata  L. 800.000

       Trofeo scultura - Bicicletta Bianchi
2° Classificata  L. 500.000

       Trofeo scultura
3° Classificata  L. 400.000

       Trofeo scultura
4° Classificata  L. 300.000
5° Classificata  L. 200.000
6° Classificata  L. 100.000
7° Classificata  L. 100.000
8° Classificata  L. 100.000
9° Classificata  L. 100.000

10° Classificata  L. 100.000

Categoria Maschile OPEN (23 e oltre) - Tesserati F.C.I.
1° Classificato  L. 254.000 -Trofeo scultura
2° Classificato  L. 194.000
3° Classificato  L. 157.000
4° Classificato  L. 121.000
5° Classificato  L. 110.000
6° Classificato  L. 97.000

7° Classificato  L. 85.000
8° Classificato  L. 72.000
9° Classificato  L. 60.000

10° Classificato  L. 60.000

Ricca PremiazioneRicca Premiazione

I premi in denaro sono da considerarsi in buoni valore

Categoria Maschile UNDER 23
(19/22 anni) - Tesserati F.C.I.

1° Classificato  L. 187.000
       Trofeo scultura
2° Classificato  L. 132.000
3° Classificato  L.  99.000
4° Classificato  L.  77.000
5° Classificato  L.  55.000

Categoria Maschile JUNIOR
(17/18 anni) - Tesserati F.C.I.

1° Classificato  L. 131.000
     Trofeo scultura
2° Classificato  L. 100.000
3° Classificato  L.  81.000
4° Classificato  L.  62.000
5° Classificato  L.  56.000
6° Classificato  L.  50.000
7° Classificato  L.  44.000
8° Classificato  L.  37.000
9° Classificato  L.  31.000

10° Classificato  L.  31.000

Categoria Maschile S/1 - S/2
(19/29 anni)

1° Classificato  L. 200.000
       Trofeo scultura
2° Classificato  L. 150.000
3° Classificato  L. 100.000
4° Classificato  L.  50.000
5° Classificato  L.  50.000

Categoria Maschile MASTER 1
(30/34 anni)

1° Classificato  L. 200.000
       Trofeo scultura
2° Classificato  L. 150.000
3° Classificato  L. 100.000
4° Classificato  L.  50.000
5° Classificato  L.  50.000

Categoria Maschile MASTER 2
(35/39 anni)

1° Classificato  L. 200.000
       Trofeo scultura
2° Classificato  L. 150.000
3° Classificato  L. 100.000
4° Classificato  L.  50.000
5° Classificato  L.  50.000

Categoria Maschile MASTER 3
(40 /44 anni)

1° Classificato  L. 200.000
     Trofeo scultura
2° Classificato  L. 150.000
3° Classificato  L. 100.000
4° Classificato  L.  50.000
5° Classificato  L.  50.000

Categoria Maschile MASTER 4
(45/49 anni)

1° Classificato  L. 200.000
     Trofeo scultura
2° Classificato  L. 150.000
3° Classificato  L. 100.000
4° Classificato  L.  50.000
5° Classificato  L.  50.000

Categoria Maschile MASTER 5
(50 anni e oltre)

1° Classificato  L. 200.000
     Trofeo scultura
2° Classificato  L. 150.000
3° Classificato  L. 100.000
4° Classificato  L.  50.000
5° Classificato  L.  50.000

Cat. Femminile e Maschile Stranieri

1° Classificata /o - Trofeo scultura

Cat. Fem. e Maschile Escursionisti

1° Classificata /o - Trofeo scultura

50 Premi a sorteggio individuali

- TV Color WEGA                          1
- Impianto Stereo WEGA              1
- Telefonino WEGA                        1
- Bicicletta BIANCHI                     1
- Walkman WEGA                         1
- Completo Gara SANTINI           1
- Macchina Fotografica

OLYMPUS                                    1
- Orologi TIMEX                             1
- Casco BRIKO                               1
- Completo Gara BRIKO               1
- Tanta PASTA PAGANI

equivalente al tuo peso     10
- Borsone Sportivo                        10
- Buono Sconto "VIAGGI

DEL VENTAGLIO"                   10
- Coppia coperture

GEAX VITTORIA                     10

Partecipano all’estrazione dei 50
premi a sorteggio tutti gli iscritti alla
GIMONDIBIKE 2001.
Le estrazioni dei 50 numeri gara sa-
ranno comunicate sabato 29 set-
tembre con affissione degli stessi
nell’area EXPO GIMONIBIKE e
con comunicazione nel sito. Inoltre
ogni concorrente vincitore avrà col-
locato sulla busta gara un ticket
esplicativo. 
I premi saranno distribuiti domeni-
ca all’interno dell’area EXPO-GI-
MONDIBIKE dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 (esclusi i primi 5 premi
che verranno consegnati durante le
premiazioni finali).

N.B. I premi non ritirati negli orari
sopraindicati verranno devoluti in
beneficenza.

Premi per Società

Trofeo scultura GIMONDIBIKE
alle prime cinque società con il mag-
gior numero di iscritti*.

Premi a sorteggio per Società**

- TV Color WEGA                          1
- Impianto Stereo WEGA              1
- Telefonino WEGA                        1
- Coppie Coperture

GEAX VITTORIA (n.10)          1
- Buono Sconto

"VIAGGI DEL VENTAGLIO"   1

(*)   Con iscrizione cumulativa

(**) Partecipano all’estrazione tutte le società
con più di 10 iscritti con iscrizione cumulativa
(I premi verranno distribuiti durante le premia-
zioni finali)

Bozza finale dei trofei scultura della GimondiBike 2001
realizzati dall'artista Valentina Persico.
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BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Lubrificanti
Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4901 Langenthal
Tel. ++41 (0)62  919 75 25
Fax ++41 (0)62  919 75 80
www.motorex.com

DRY LUBE

Gruppo Nulli
Sponsor Ufficiale
Una storia con oltre cinquant’anni
di tradizione: il Gruppo, che prende
il nome dal suo fondatore Vigo Nul-
li, occupa uno spazio importante a
livello nazionale nel campo delle
strutture in legno grazie alla conti-
nua ricerca e sperimentazione e con
l’immutato spirito d’innovazione
che lo accompagna dal 1953.
L’evoluzione. Nasce come azienda
esclusivamente improntata al com-
mercio di legname per l’edilizia; du-
rante gli anni, anticipando le esi-
genze del mercato, si dota di una
struttura tecnica per fornire un ser-
vizio sempre più completo. E’ un
momento fondamentale nell’ambito
delle strutture in legno: i solai e le
coperture, oltre ad assolvere le loro
funzioni strutturali, diventano ele-
menti di notevole pregio per l’edili-
zia residenziale. A tal proposito, nel
rispetto degli ambiti normativi, si
comincia a progettare, disegnare,
produrre ed in ultimo posare l’inte-
ra struttura in legno. Nascono la
Wood Engineering: un vero e pro-
prio studio tecnico all’interno del
Gruppo e la Wood Beton: azienda
esclusivamente deputata a produr-
re e sviluppare le strutture miste
“legno-calcestruzzo”.

I dati. Attualmente il Gruppo Nulli
è in grado di soddisfare una produ-
zione giornaliera di circa 3000 mq
fra coperture e solai: questa cifra,
che si commenta da sola, è il risul-
tato di una rete commerciale radi-
cata nel territorio, di una ricerca co-
stante della qualità e di un servizio
tecnico e di consulenza che accom-
pagna il progettista sia nella fase
preventivistica che nella fase pro-
gettuale ed esecutiva. Il cliente è vi-
sto come un interlocutore al quale
garantire un’assistenza totale.
Tradizione ed innovazione. Ricer-
ca e sviluppo hanno innescato un
processo di costante crescita; il
mercato ha premiato questa stra-
tegia aziendale consentendo l’ac-
quisizione di commesse prestigiose
anche nell’ambito delle grandi
strutture in legno lamellare. Picco-

Dentro l'EventoDentro l'Evento
L'Expo GimondiBike 
L'organizzazione G.M. Sport, in
collaborazione con il Comune di
Iseo e la Provincia di Brescia, offre
l’occasione di entrare nel clima del-
la GimondiBike con un giorno di
anticipo. A partire da Sabato 29 set-
tembre, nella calda atmosfera del-
l'accogliente Palazzetto dello Sport
verrà allestito il quartier generale
della manifestazione.
L'Expo GimondiBike accoglierà
anche il quartier generale dell'even-
to, l’area hospitality VIP, il centro
accoglienza atleti dove tutti i biker
devono transitare per ritirare il pro-
prio numero gara e il pacco - gara,
oltre alla consueta sala stampa. 
Facilmente raggiungibile, è dotato
di ampio parcheggio auto di oltre
5.000 mq; allestito ad hoc e dotato
di tutti i servizi e… tante altre sor-
prese, non ultima quella di incon-
trare Felice Gimondi.
Il campione bergamasco sarà a di-
sposizione per scatti fotografici ed
autografi.

le o grandi che siano, tutte le com-
messe sono affrontate con la stessa
attenzione e serietà: questi sono gli
elementi che hanno distinto il
Gruppo Nulli nei suoi primi cin-
quant’anni di attività’.

Cariche Energetiche 
La Linea Friliver Energy Bracco è fornitore
ufficiale della GimondiBike garantendo ai
partecipanti non solo campioni dei prodotti e
la simpatica borraccia nel pacco gara ma an-
che l'intera organizzazione dei punti di risto-
ro con propri prodotti energetici.
Troverai ad ogni ristoro gli integratori: 
• Friliver Energy Maltodestrine e vitamine:

fornisce energia durante l’attività fisica;
• Friliver Energy Salino con vitamina C :

reintegra i sali minerali persi con la  sudo-
razione; la vitamina C contrasta i radicali
liberi prodotti dall’ attività muscolare.

Per saperne di più sui prodotti e sulle offerte
Bracco Linea Friliver Energy clicca: 
www.friliver.it.
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Cucine da vivere Dentro l'EventoDentro l'Evento

Periodo spumeggiante 
L'ultima settimana di settembre, in
Franciacorta, è sicuramente il pe-
riodo più frizzante dell'anno. Sono i
giorni che portano all'attesissima
vendemmia dei pregiatissimi vini
della Franciacorta. FRANCIA-
CORTA D.O.C.G. : lo Champagne
d'Italia, il primo (e finora unico) ad
aver ottenuto nel 1995, la D.O.C.G.,
il massimo riconoscimento riserva-
to ai vini di eccezionale qualità.

La Provincia di Brescia
La Provincia di Brescia può vantare
per i propri visitatori attrattive turi-
stiche di primaria  importanza (è
l'ottava provincia d'Italia per nume-
ro di turisti!). La GimondiBike desi-
dera sottolineare queste attrattive
per invitare tutti coloro che non vi
abitano a trascorrere giornate che
abbiano come obbiettivo o pretesto il
fatto sportivo e che siano occasione
di interesse, divertimento e turismo.

Infopoint per urgenze
Per qualsiasi imprevisto urgente o
necessità primaria, il Comitato Or-
ganizzatore ha predisposto l'INFO-
POINT, attivo solo nella giornata di
domenica dalle ore 10.00 alle ore
16.00, collegato ad un numero tel.
333 3282300. La sua finalità è quella
di aiutarvi in caso di bisogno impel-
lente, sia che vi troviate sul percorso
(chiamando il numero) sia che siate
nella area di partenza/arrivo, rivol-
gendovi direttamente. Posizionato
all'ingresso del Palazzetto dello
Sport e coordinato da personale pre-
parato, esso è collegato con più basi
per garantirvi la massima efficienza
in caso di estrema necessità.

L'assistenza meccanica 
Ben quattro le assistenze meccani-
che dislocate sul percorso dal Co-
mitato Organizzatore, ed esatta-
mente la prima al chilometro 8,4,
la seconda al chilometro 11,8, la
terza al chilometro 21 e la quarta
al chilometro 31,1.
Saranno segnalate con appositi
striscioni trasversali numerati in
progressione e con appositi cartelli
collocati a 500 metri dalla stessa.
Vogliamo assistervi nella buona e
nella cattiva sorte, per darvi la
possibilità , anche in caso di guasti
meccanici, di giungere al “deside-
rato” traguardo di Iseo. 
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7Lago d'Iseo

Lago
di Garda

Lago
d'Idro

1. Alta Valle Camonica   2. Media e bassa Valle
Camonica   3. Lago d'Iseo, Franciacorta e pia-
nura occidentale   4. Valtrompia   5. Brescia e
Hinterland   6. Valle Sabbia   7. Lago di Garda e
Valtenesi   8. Pianura centrale e orientale

La presenza delle donne alla GimondiBike così come alla Gran Fondo In-
ternazionale Felice Gimondi è gradita, e pertanto il Comitato Organizza-
tore ha predisposto per loro l'iscrizione gratuita, numeri gara personalizza-
ti e pacco gara con prodotti di bellezza dell'azienda Bracco. Vorremmo una
GimondiBike tinta di rosa. 

Appetitoso “Pasta Party”
e omaggio con il Pastificio Pagani
Un appetitoso Pasta Party Pagani vi rifocillerà all'arrivo della GimondiBi-
ke. Il Pastificio Pagani in collaborazione con il Comitato organizzatore cu-
rerà il Pasta Party Pagani finale of-
ferto a tutti i partecipanti. 
Inoltre nel pacco gara il Pastificio
Pagani offre un gustoso regalo a tut-
ti i partecipanti. Attenzione al buo-
no Pasta Party Pagani che troverai
nel pacco gara composto da un Tic-
ket Rosso (piatto di pasta e botti-
glietta acqua S. Antonio completa-
mente gratuita) e da un Ticket Blu
destinato ad amici o accompagnato-
ri  (piatto di pasta e bottiglietta ac-
qua S. Antonio Lire 3.000 intera-
mente devolute in beneficenza).

GimondiBike si tinge di rosa



Dentro l'EventoDentro l'Evento
Sei fisioterapisti
vi aspettano all'arrivo
Saranno sei i fisioterapisti che alla
conclusione della GimondiBike si
prenderanno cura dei vostri indo-
lenziti e affaticati muscoli. Il Cen-
tro di Medicina Sportiva Marathon
di Brescia allestirà all'interno del
Palazzetto dello Sport un'area adi-
bita al servizio di massaggio sporti-
vo defaticante, fisioterapisti alta-
mente qualificati con lettini e tutto
il necessario per un buon massaggio
rilassante e defaticante.

Una scuola di campioni 
La tradizione della ricerca e della
valorizzazione tecnico / sportiva
continua. Anche quest'anno la Bian-
chi-Motorex, il competitivo Team
fuoristrada, presieduto da Felice Gi-
mondi, continua a tenere banco in
campo internazionale, grazie ad una
serie di brillanti e prestigiosi successi.
L'esaltante serie di vittorie è stata
inaugurata lo scorso aprile in Cali-
fornia con l' entusiasmante vittoria
conseguita nella prima prova della
Coppa del Mondo specialità Cross-
Country di Mountain Bike dal Biker
spagnolo Josè Antonio Hermida, ed
è proseguita con il fantastico succes-
so realizzato dal 21enne francese Ju-
lien Absalon nella quinta prova del
World Cup Mountain Bike svoltasi,
lo scorso 15 luglio, sull'insidioso trac-
ciato americano di Durango. 
Non solo, ma la competitività del Te-
am Bianchi-Motorex è stata suffra-
gata anche a livello giovanile dalla
conquista del titolo tricolore Junior,
vinto dal 18enne Adam Quadroni

domenica 29 luglio, che completa il
tris di titoli nazionali, grazie alle vit-
torie conseguite da Josè Antonio
Hermida in Spagna e da Julien Ab-
salon in Francia.

La bicicletta del
Campione del Mondo
Il telaio Bianchi Tycoon XL è co-
struito interamente dal Reparto
Corse Bianchi ed è utilizzato non
solo dal Campione del Mondo Josè
Antonio Hermida ma da tutto il Te-
am Bianchi Motorex .
Telaio in alluminio Tycoon XL
Evolution con disegno esclusivo
Bianchi Reparto Corse. Le tubazio-
ni sono a triplo spessore in allumi-
nio della serie 6000. Questo tipo di
telaio viene sottoposto ad un tratta-
mento di solubilizzazione e di in-
vecchiamento termico, secondo
precise specifiche Bianchi.
Le principali innovazioni sono le
seguenti:

• Sterzo integrato Compact Stee-
ring System da 1 1/8”; 

• Forcellini in alluminio ricavati
dal pieno mediante lavorazione
CNC; 

• Structural Foam Injection che
aumenta la rigidità e la resistenza
del telaio. Consiste nell'iniezione
di un esclusivo rinforzante strut-
turale (prodotto dalla Henkel Spa
Surface Technologies) in forma
fluida ed in grado di solidificarsi
ed espandersi in modo da aderire
alle superfici di contenimento.
Il risultato è un significativo van-
taggio in termini di rigidezza;
mentre il telaio, alla fine di questo
processo, aumenta di soli 10 g.

Questa applicazione è stata brevet-
tata da Bianchi. 

Clicca
www.gimondibike.it
Cliccate ed entrate subito in con-
tatto con il mondo della Gimondi-
Bike. Si possono trovare tutte le
informazioni generali sull'evento,
dal tracciato all' altimetria, dal
programma al montepremi, dai
link dei nostri supporter a tutti gli
alberghi della zona, fotografie e
classifiche in tempo reale il giorno
della gara. 
Insomma, un sito “all inclusive”
per sapere tutto, ma proprio tutto
… della GimondiBike.



Dentro l'EventoDentro l'Evento
Il Trofeo Scultura
L'opera è realizzata da Valentina
Persico. L'autrice, dopo la maturità
artistica conseguita presso il Liceo
Artistico di Bergamo, si diploma
con il massimo dei voti all'Accade-
mia di Belle Arti di Brera e frequen-
ta per cinque mesi la School of Fine
Art di Atene. Partecipa ad impor-
tanti rassegne d'arte ottenendo ri-
conoscimenti e premi.
Il percorso dell'artista si sviluppa
nell'ambito sia bidimensionale (di-
segno, pittura, stampa calcografica)
che tridimensionale.
L'indagine a tutto campo viene sup-
portata dall'idea che ogni sviluppo
artistico nasca da un territorio co-
mune, il Di-Segno.

La scultura nasce dalla fusione tra
l'aspetto massiccio della struttura
della bicicletta, caratterizzata dalla
ruota, e l'idea dinamica del movi-
mento.
L'uomo da un tentativo di volontà
di controllo dello strumento, ne di-
venta parte integrante e si fonde
con la struttura stessa.

Il piacere a tavola
Iseo e la Franciacorta ti offrono il piacere di una buona tavola tipica, dai
sapori semplici ma allo stesso tempo intensi: pesce essiccato, pasta fresca,
la tinca ripiena al forno con polenta, classico piatto che ha reso famoso Clu-
sane, pesce persico, salumi, selvaggina, funghi e formaggi dal sapore incon-
fondibile. Questi piatti si sposano perfettamente con i prestigiosi vini
D.O.C.G. della zona.

Stage di allenamento al Camping del Sole 
Se volete preparare con puntiglio la GimondiBike o
la prossima edizione della Gran Fondo Internazio-
nale Felice Gimondi 2002, allenandovi lungo i
percorsi di gara, il Camping il Sole di Iseo vi of-
frirà a prezzi molto interessanti diverse possibilità
per un soggiorno gradevole con chalet in muratu-
ra, appartamenti, caravan e tende in affitto. Iseo si-
tuato in posizione strategica  offre una serie di percorsi
da strada e da mountain bike di immensa bellezza paesaggistica, oltre
appunto la possibilità di poter testare i percorsi gara delle due gare: Gi-
mondiBike o Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi.
Camping del Sole - Iseo (Bs) Tel +39 030 980288 - Fax +39 030 9821721
internet: www.campingdelsole.it. 

Aiutiamo i bambini nel Mondo 
La GimondiBike, così come la Gran Fondo Internazionale Felice Gimon-
di, vuole essere vicina con il suo concreto contributo all'Associazione
“Amici del Cuore” di Torre Boldone (Bergamo).
Questa Associazione “no-profit”
collabora con l'organizzazione e
con Pasta Pagani nella gestione del
“Pasta Party”.
Nelle precedente edizione della
Gran Fondo Intenazionale Felice
Gimondi è stata raccolta una consi-
derevole somma inviata diretta-
mente ai bambini della Bielorussia.
E così, anche in questo nuovo
evento, il Pasta Party Pagani verrà
finalizzato ad una raccolta di fondi
destinati all'Associazione “Amici
del Cuore” che a sua volta li devol-
verà a favore dei bambini “Meni-
ños de Rua”, del Centro America.

Ci rivediamo alla
G. F. Felice Gimondi
Il Comitato Organizzatore è collau-
dato e ricco di esperienza acquisita
con la più affermata Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi.
E di appassionati ciclisti, amatori e
non, ne abbiamo visti un bel po' in
questi anni. Ad essi ci lega una co-
mune passione: il Ciclismo (da stra-
da e da fuoristrada). Vi aspettiamo
dunque alla prossima edizione della
Gran Fondo Internazionale  Felice
Gimondi in programma a Bergamo
il prossimo 12 maggio 2002. Sicuri
che non mancherete. 

Ph
. D

em
i Iv

o



ARRIVO
Non è consentito stazionare

nella zona d'arrivo dopo aver conclu-
so la propria gara. A tutti i parteci-
panti deve essere infatti consentito di
transitare sotto l'arrivo senza proble-
mi e agli addetti all'organizzazione e
al soccorso  di operare in condizioni di
massima sicurezza e rapidità.

ASSISTENZE MECCANICHE
Le assistenze meccaniche predisposte
dall'Organizzazione lungo il percorso
opereranno esclusivamente  per con-
sentirvi di giungere al traguardo. Per-
tanto i loro interventi saranno di pri-
maria necessità e non di regolazioni o
sostituzioni di pezzi che comportano
dei lavori accurati.
I pezzi sostituiti vanno pagati presso
l'Infopoint.

BUONI PASTA PARTY
Il Comitato Organizzatore in

collaborazione con il Pastificio Pagani
e gli Amici del Cuore di Torre Boldone
ha predisposto un gustoso PASTA
PARTY. Attenzione ad un corretto ed
adeguato utilizzo dei Buoni Pasta Par-
ty che troverai nel pacco gara. Ticket
Rosso completamente gratuito e Tic-
ket BLU Lire 3.000 interamente devo-
lute in beneficenza.

CARTELLI E STRISCIONI
Ogni forma di informazione,

chilometri, pericoli, ristori, assistenza
meccanica, indicazioni percorsi, sarà
evidenziata con il posizionamento di
cartelli verticali e striscioni trasversa-
li. Attenzione dunque!

DOSSI
Moltissimi i dossi naturali lun-

go la prima discesa verso Provezze.
Molto ripida ed invogliante: attenzio-
ne e molta molta prudenza.

DOPO GARA
All'interno del Palazzetto dello Sport
vi attendono dei massaggi defaticanti,
un buon piatto di pasta e tantissime
altre novità.
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A EDUCAZIONE
Il Comitato Organizzatore,

per la gestione di tutta l’organizzazio-
ne della manifestazione, si avvale di
molti volontari (addetti incroci, ad-
detti ristoro, assistenza meccanica
ecc.). La loro presenza è un bene pre-
zioso, pertanto si chiede a tutti i par-
tecipanti il rispetto e l’educazione
verso questi preziosi collaboratori.
Rispetto e stima non possono che gio-
vare a tutti. Grazie!

GRIGLIE DI PARTENZA
Per facilitare la partenza e per

permettere un ordinato avvio della ga-
ra abbiamo predisposto 4 griglie. Non
sarà permesso a nessuno di entrare
nella griglia diversa da quella assegna-
ta. Il proprio numero gara determina
la griglia di partenza.
Si chiede di mettere in campo la mas-
sima sportività. L'ingresso sarà con-
sentito dalle ore 9.00 alle ore 9.40, ol-
tre tale orario i ritardatari partiranno
in ultima griglia.

INFOPOINT
L'Infopoint è posizionato all'in-

gresso del Palazzetto dello Sport; lì in
caso di necessità potrete rivolgervi per
avere informazioni di primaria impor-
tanza: cadute, ritiri, comunicazioni ur-
genti, ecc.
L'Infopoint è collegato con un numero
telefonico diretto: 333 3282300.

LETTURA STAMPATI
Leggete con molta attenzione

tutti gli stampati che il Comitato Or-
ganizzatore ha predisposto ed inserito
in ogni pacco gara, per facilitare la
partenza e per permettere un ordinato
avvio della gara, per l'arrivo, il pro-
gramma di premiazione, i punti di as-
sistenza medica, assistenza meccanica,
postazioni radio, ecc.
Troverete inoltre “Dati da consultare
in gara” un pieghevole plastificato da
portare in gara con tutti i riferimenti
necessari ed il numero telefonico del-
l'Infopoint da utilizzare in caso di
estrema necessità.
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vranno sostare e rifocillarsi all’inter-
no del ristoro, con molta tranquillità
e sicurezza. 
Rispettiamo l’ambiente e la natura. 
Non gettiamo borracce, carte o altro
lungo il percorso. 

RITIRI
Per i ritirati sono previsti due centri di
raccolta: il primo al termine della di-
scesa di Provezze (Località Badino) il
secondo al ristoro del Castello di Pas-
sirano. I ritirati verranno trasportati
all'arrivo con appositi automezzi.
Il corridore che si ritira dalla gara do-
vrà togliersi  il numero gara frontale e
dorsale e non dovrà tassativamente
transitare sotto il traguardo. 

SEGUITO
Nessun tipo di veicolo è am-

messo al seguito dei concorrenti.
Tutte le forme di accompagnamento,
parenti, amici, accompagnatori saran-
no tassativamente vietate; i vigili e il
personale addetto vigileranno affinché
questa regola sia rispettata rigorosa-
mente: automobili o motociclette pos-
sono creare seri problemi di incolumi-
tà per  tutti.

SERVIZIO SANITARIO
Sono dislocate sul percorso 6  ambu-
lanze. Se non ti senti bene o se hai bi-
sogno di assistenza, chiedi ai nostri
addetti radio, o rivolgiti direttamente
alle autoambulanze o al servizio me-
dico all'interno del Palazzetto dello
Sport. Personale medico e paramedi-
co si attiveranno con professionalità
negli interventi di soccorso.
Durante la gara bevi a sufficienza e
utilizza i tre punti di ristoro, in parti-
colar modo se la giornata sarà calda! 

TRAFFICO STRADALE
Il traffico stradale è aperto,

pertanto rispetta i segnali di prece-
denza, i semafori, e tutte le indicazio-
ni del Codice Stradale. Laddove esi-
stono cartelli di pericolo, predisposti
dall'Organizzazione, fare molta at-
tenzione!
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TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo consentito è di quat-
tro ore. Per arrivare all'arrivo nel tem-
po massimo consentito è tassativo
transitare al secondo ristoro (Castello
di Passirano) entro le ore  12.00.

ULTIMO CHILOMETRO
Descrizione dettagliata dell'ul-

timo chilometro:  leggerissima discesa,
rettilineo di 300 m,   curva ampia a si-
nistra, ai 500 m leggera strettoia, cur-
va molto stretta a sinistra ai 300 m e
successiva curva a destra per immet-
tersi nel rettilineo finale transennato,
con sede stradale larghezza 8 m.

VIDEO E FOTO
Il servizio fotografico è curato

dall'Agenzia Fotografica GLOBUS  di
Cesenatico. Ti saranno inviate, all'in-
dirizzo indicato nella scheda d'iscri-
zione, delle fotografie che ti ritraggono
in corsa. Se vuoi potrai trattenerle pa-
gando il dovuto, altrimenti potrai ri-
mandarle indietro senza alcun costo.
Confidiamo nella tua serietà!
Per qualsiasi problema puoi contattare:
Agenzia Fotografica GLOBUS
Viale Milano 56 /58
47042 Cesenatico (Forlì)  
Tel. e Fax  0547 675927
www.globusphoto.com
e-mail: globus@globusphoto. 

WINNING TIME
1. Attenzione a non scambiare il

CHIP con altri.
2. Transitare sopra il tappeto Winning
Time all’ingresso in griglia.
3. È obbligatorio il transito/rilievo in
ogni controllo per essere classificati.
4. La mancanza anche di un solo con-
trollo determinerà l'esclusione dalla
classifica.
5. Il Comitato Organizzatore non re-
stituirà nessuna cauzione.
6. Per la restituizione del CHIP e della
relativa cauzione troverete ogni tipo di
informazione sullo stampato conse-
gnato con il CHIP. Per ulteriori infor-
mazioni digita www.winningtime.com
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MASSAGGI
Con particolare cura e profes-

sionalità uno staff  di fisioterapisti vi
solleverà da indolenzimenti muscolari,
crampi, contratture  e problemi mu-
scolari. Inoltre un Medico Sportivo vi
potrà dar consigli  per un efficace e
confortante  recupero fisico. 

NUMERI GARA
È vietatissimo ridurre ed avvol-

gere al telaio il numero gara frontale,
occultando numeri, diciture o simboli.
Il numero deve essere esteso e ben visi-
bile, (pena la non consegna dell'even-
tuale premio vinto, anche se trattasi di
premio a sorteggio). Idem per numero
dorsale, che inoltre, prima della gara,
è necessario compilare (retro) attenta-
mente in ogni sua parte. 
Una esatta indicazione di patologie o
intolleranze aiutarà i medici in caso di
problemi. 

ORARI
Attenzione! L'ingresso in gri-

glia e della ore 9.00 alle ore 9.40, la
partenza è alle ore 10.00 , il pasta par-
ty dalle ore 12.30 , il massaggio defati-
cante dalle ore 12.00,  premi a sorteg-
gio (esclusi i primi 5) dalle ore 14.00
alle ore 16.00, premiazioni finali di ca-
tegoria, di società e a sorteggio alle ore
15.00.

PARCHEGGI
Consigliamo per  raggiungere

la zona partenza /arrivo di utilizzare
esclusivamente i parcheggi predisposti
dall'Organizzazione.
Tali parcheggi saranno evidenziati con
appositi cartelli. Abbiamo inoltre pre-
disposto un parcheggio esclusivo per i
Camper evidenziato con opportuni
cartelli.

RISTORI
Ogni area di ristoro è ricavata

all’esterno della sede stradale e per-
tanto non verranno effettuati riforni-
menti volanti. Inoltre non verranno
distribuite bottiglie, lattine e quan-
t’altro. Pertanto i concorrenti do-
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LaGara dalla A alla Z: chi parteLaGara dalla A alla Z: chi parte informato parte bene!informato parte bene!



1965 Professionista
G. S. SALVARANI - 7 vittorie

14 /07   C - Tour de France

1966 Professionista
G. S. SALVARANI - 17 vittorie

17 /04   B - Parigi - Roubaix
24 /04   B - Parigi - Bruxelles
19 /10   E - Coppa Agostoni
22 /10   B - Giro di Lombardia
29 /10   E - Coppa Placci

1967 Professionista
G. S. SALVARANI - 13 vittorie

11 /06   C - Giro d'Italia
18/06   F - Gran Premio di Castrocaro
17/09   E - Giro del Lazio
24 /09   F - Gran Premio delle Nazioni

1968 Professionista
G. S. SALVARANI - 11 vittorie

12 /05   C - Giro di Spagna
15/08   A - Campionato italiano:
                 Giro di Romagna
22/09   F - Gran Premio delle Nazioni
01/11    F - Trofeo Baracchi con Anquetil

1969 Professionista 
G. S. SALVARANI - 15 vittorie

11 /05   D - Giro di Romandia
08 /06   C - Giro d'Italia
28/09   E - Giro dell'Appennino

1970 Professionista 
G. S. SALVARANI - 8 vittorie

02 /08   E - Trofeo Matteotti

1971 Professionista
G. S. SALVARANI - 11 vittorie

11 /09   E - Giro del Piemonte

1972 Professionista
G. S. SALVARANI - 8 vittorie

25 /06   A - Campionato Italiano:
                 Giro dell'Appennino
17/09   D - Giro di Catalogna

1973 Professionista
G. S. BIANCHI / CAMPAGNOLO 
15 vittorie

13 /04   D - Giro delle Puglie
25/08   E - Coppa Bernocchi
02/09   A - Campionato del Mondo:
                 Barcellona
08/09   E - Giro del Piemonte
13/10   B - Giro di Lombardia
21/10   F - Trofeo Baracchi
                 con Rodriguez

1974 Professionista
G. S. BIANCHI / CAMPAGNOLO 
10 vittorie

18 /03   B -Milano - Sanremo
09/10   E -Coppa Agostoni

1976 Professionista
G. S. BIANCHI / CAMPAGNOLO
8 vittorie

12 /06   C - Giro d'Italia
21/09   B -Parigi - Bruxelles

Legenda: A Campionati, B Classiche,
C Grandi giri, D Altre corse a tappe,
E Corse in linea, F Gare a cronometro.

Le più importanti vittorie di Felice
Gimondi nei suoi splendidi diciotto
anni di carriera. Dall'esordio come
allievo sulle strade di casa al succes-
so del Tour al primo anno di profes-
sionismo, dalla Roubaix al Giro
d'Italia vinto tre volte.
Il magico trionfo al campionato del
mondo di Barcellona davanti a Maer-
tens, Ocana, ma soprattutto Merckx.

1964 Dilettante
U.S. SEDRINESE - 6 vittorie

14 /07   Classifica finale
            Tour de l'Avenir

Felice Gimondi
Le più significative vittorie
Felice Gimondi
Le più significative vittorie



E la prossima edizione?

G.M. SPORT

Via G. Da Campione,24/B - 24124 BERGAMO
Tel.+39 035 211721 - Fax +39 035 4227971

E la prossima edizione?

L'appuntamento
è fissato per Domenica

29 Settembre 2002

«
»

www.gimondibike.it

L'appuntamento
è fissato per Domenica

29 Settembre 2002



Gran Fondo Internazionale

Straordinaria la partenza.
Si respira una forte emozione.

Ristori e rifornimenti su
tutto il percorso e all'arrivo.

Assistenza meccanica, fissa e
mobile, altamente qualificata.

Meravigliosi trofei,
sculture d'autore, tanti e
ricchi premi aspettano
i corridori all'arrivo.

La presenza delle donne
in questa competizione è in
continuo aumento.
Finalmente il Ciclismo
si tinge di rosa.

Preparate bicicletta
e tenuta da ciclista:
vi aspettano
tantissime novità
nell'edizione 2002. 

Domenica
12 maggio 2002
il grande campione
Felice Gimondi
sarà con voi
per vivere insieme
l'emozione
della 7a edizione.

Alla partenza della scorsa edizione si sono presentati oltre 4.200 atleti. 

G.M. SPORT

Via G. Da Campione,24/B - 24124 Bergamo
Tel.+39 035 211721 - Fax +39 035 4227971

www.felicegimondi.com

Tre percorsi: 95.7 km, 134.5 km, 165 km.
Percorsi classici, avvincenti

e legati alla storia del grande ciclismo.

«Tre percorsi: 95.7 km, 134.5 km, 165 km.
Percorsi classici, avvincenti

e legati alla storia del grande ciclismo.

La Gran Fondo
Felice Gimondi
è un importante
“traguardo” per chi
ama lo sport
e il ciclismo.

»



L'organizzazione ringraziaL'organizzazione ringrazia
Un sincero ringraziamento ai partecipanti, ai campioni presenti, alle Autorità, agli Enti,
ai rappresentanti della stampa, agli sponsor, agli appassionati e a tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questo nuovo appuntamento, con l’augurio di vederlo crescere
con entusiasmo e  professionalità.

BANCO DI BRESCIA • BRACCO LINEA FRILIVER ENERGY

BRIKO • COMUNE DI ISEO • F.I.V. BIANCHI • GAZZETTA DELLO SPORT

GEAX VITTORIA • GIORNALE DI BRESCIA • GRUPPO NULLI • MERCATONE UNO MO-
TOREX • POLARIS • PROVINCIA DI BRESCIA • REGIONE LOMBARDIA

SANTINI • SELLE ITALIA

APT BRESCIA • CAMPING IL SOLE • CICLISMO • COMETA PRESS

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO • COMUNE DI CAZZAGO S. M.

COMUNE DI PASSIRANO • COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO

CONSORZIO TORBIERE DEL SEBINO • COOPTOUR • ARMA DEI CARABINIERI

CROCE ROSSA DI ISEO • FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA • FIAT AUTOMOBILI

FONTE S. ANTONIO • GIMONDI ASSICURAZIONI • MTB MAGAZINE • PASTA PAGANI

POLIZIA STRADALE • PREFETTURA DI BRESCIA • PROMOZIONE FRANCIACORTA

PROTEZIONE CIVILE • QUESTURA DI BRESCIA • RADIO DELTA • RADIO NUMBER ONE

RANGERS D’ITALIA • SPORT CENTER MARATHON • STUDIO ZONCA

TECNO MTB • UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE • VIAGGI DEL VENTAGLIO

VIGILI URBANI DI ISEO E COMUNI IN CUI TRANSITA LA GARA • WINNING TIME

Realizzato da:

G.M. SPORT - Via Giovanni Da Campione, 24/B - 24124 BERGAMO - Italy
Tel. +39 035 211721 - Fax +39 035 4227971 - www.gimondibike.it

Programma ufficiale della



È un evento organizzato da:

G.M. Sport - Via G. Da Campione, 24/B - 24124 Bergamo - Italy

Telefono + 39 035 211721 - Fax + 39 035 4227971

www.Gimondibike.it

G.M. SPORT

Ph
. M

au
riz

io
 M

al
tin

ti




