
 1- NOME E DATA DELLA MANIFESTAZIONE 

1° GRANFONDO MTB LAGO DI COMO 

 02 – 04 - 2023 

 2- MAPPA GENERALE  

 

 

 

3-LUOGO DELLA PARTENZA 

Cernobbio (CO) Piazza Risorgimento ore 9:00 - ingresso griglie dalle ore 8:30 

 



4. ISCRIZIONI E QUOTA ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte online dal 1 Gennaio 2023 dalle ore 08.00 fino al 30 marzo 2023 a 

mezzanotte o fino ad esaurimento posti. In loco il 2 aprile 2023 alle ore 7:00 fino ad esaurimento 

posti.  

Le iscrizioni online sono da effettuarsi attraverso il link dedicato: SITO ENDU 

 https://api.endu.net/r/i/83860 

€ 40,00 Iscrizioni on line entro il 28/02/2023 

€ 45,00 Iscrizioni on line dal 01/03/2023 al 30/03/2023 

€ 60,00 Iscrizioni in loco il giorno della gara  02/04/2023  dalle 7:00 alle 8:00 

La quota di partecipazione comprende: il numero personalizzato da applicare sulla bici, il 

numero personalizzato da applicare sulla maglietta in posizione ben visibile sul retro, 

l’assistenza meccanica nel punto prestabilito (vedi punto 8), rifornimenti e ristori sul tracciato e 

all’arrivo, pacco gara comprendente uno zainetto tecnico fino ad esaurimento scorte, buono 

pasta party.La classifica verrà pubblicata sul sito ENDU, sarà inoltre possibile stampare il 

diploma di partecipazione. 

5- INFO GENERALI 

La Granfondo Lago di Como  è una manifestazione  di mountain bike, competitiva per amatori. 

Sono ammesse solo biciclette MTB ed è obbligatorio l’uso del casco durante tutta la gara. Si 

richiede un allenamento specifico per sforzi intensi e un cartellino agonistico rilasciato da una 

società sportiva riconosciuta dalla consulta. 

Non è consentito l’utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita, nonché tandem. 

about:blank


 

6- PERCORSI 

Sono previsti due percorsi: uno denominato PERCORSO LUNGO da 48 km e uno denominato 

PERCORSO CORTO da 23 km. La competizione si svolge in parte su strade pubbliche e in 

parte su strade private. È dovere di tutti i partecipanti rispettare le regole del codice stradale 

italiano, pena la squalifica. E’ obbligatorio applicare il numero ben visibile sulla bicicletta e sulla 

maglietta, pena la squalifica. 

 

 

 

 

 

 



7- PARTECIPAZIONE 

Aperta a tutti coloro che hanno una tessera agonistica ciclistica, tesserati ACSI o Enti della Consulta, 

tesserati ad una Federazione Ciclistica Nazionale straniera. La società organizzatrice TRB HERSH 

potrà, in ogni momento e 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. La Manifestazione prevede un numero chiuso di 500 partecipanti partenti. I ciclisti non 

regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, o all’interno del percorso, pena 

l’allontanamento. In caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge. 

 

  

 

8- ASSISTENZA MECCANICA 

Ogni atleta dovrà portare con sé tutto il materiale per riparare la propria bici in caso di guasto accidentale.  

In caso di necessità, il punto prestabilito per l’assistenza meccanica sarà in cima alla prima salita vedi 

mappa sottostante  (Monte Bisbino alla deviazione dei 2 percorsi). Nel prezzo non sono inclusi i pezzi di 

ricambio.  

 

 

9- MODIFICHE AL PROGRAMMA E/O AL 
PERCORSO  

In casi eccezionali e/o di maltempo, l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il contenuto del 

programma e/o del percorso, modificandone o annullandone alcune parti.  

In caso di maltempo o qualsiasi altra ragione che possa compromettere la sicurezza di ciascun 
partecipante, la direzione potrà annullare la gara.  



 10- CONTROLLO TESSERE E DISTRIBUZIONE 
NUMERI / PACCHI GARA 

Ritiro pacchi gara e numeri di gara con CHIP presso il Palazzetto Sportivo di Cernobbio 

 (Via Privata Bernasconi, 7, 22012 Cernobbio CO). 

Sabato 01.04.2023: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Domenica mattina 02.04.2023:  dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

 

Il pettorale potrà essere ritirato dal partecipante dietro presentazione di un documento 

d’identità (passaporto, carta d’identità o patente) originale. Per i tesserati è obbligatoria la 

presentazione della tessera federale FCI/UCI/Enti della Consulta. Non sono ammesse fotocopie 

o altri tipi di documenti. VEDI MAPPA SOTTOSTANTE ( colore arancione palazzetto) 

 

 

11- ORDINE DI PARTENZA 

Partenza unica  sia  per il percorso corto sia per il percorso lungo   alle ore 9:00 

Ingresso griglie dalle ore 8:30  

 

 



12- CATEGORIE 

Per la classifica finale vengono prese in considerazione tutte le categorie riconosciute dalla 

Consulta. Sono ammesse le seguenti 12 categorie: primavera (13/14 anni) – debuttanti (15/18 anni) – 

junior (19/29 anni) – senior 1 (30/34 anni) - senior 2 (35/39 anni) - veterani 1 (40/44 anni) – veterani 2 

(45/49 anni) – gentleman 1 (50/54 anni) – gentleman 2 (55/59 anni) - supergentleman A (60/64 anni) - 

supergentleman B/C (65/80 anni) – donne A- (19-39) donne B (40-75) 

13-CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno gestite tramite trasponder chip dall’azienda OTC: ad ogni concorrente sarà 

consegnata una tabella numero contenente il chip di rilevamento. Tale numero dovrà essere posizionato, 

come di consueto, nella parte frontale della MTB; l'atleta dovrà conservarlo per tutta la durata della 

Granfondo e averne cura evitando di piegarlo e tagliarlo in alcun modo, pena l'esclusione dalla classifica 

generale. In caso di smarrimento o rottura, l’atleta dovrà versare € 10,00. La classifica sarà a tempo.  

14- PREMIAZIONI: Nel Palazzetto Sportivo di Cernobbio verranno premiati i primi 5 di 

categoria e le prime 3 società. 

15- PARCHEGGI 

Sono stati stabiliti 2 parcheggi che distano circa 100 metri dal ritiro pacchi gara vedi mappa 

 

 



 

16- AMBIENTE Raccomandiamo a ciascun partecipante la massima attenzione all’impatto 

ambientale, il rispetto della natura e della proprietà privata. Abbiamo adibito, subito dopo l’arrivo, la 

GREEN ZONE per la raccolta dei rifiuti. 

17- RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità a seguito di: danni, furto, incendio, atti vandalici nei 

confronti dei veicoli dei partecipanti; danni, furto, incendio, atti vandalici nei confronti di attrezzi o beni di 

proprietà dei partecipanti; infortuni, malattie, lesioni gravi occorsi ai partecipanti nel corso della 

manifestazione; danni causati ai veicoli dei partecipanti durante la trasferta.  

18- RESPONSABILITA’ PERSONALE DEL 
PARTECIPANTE  

Il partecipante dichiara di trovarsi in perfetta condizione fisica e psichica, di non far uso e di non aver 

assunto sostanze stupefacenti e/o alcoliche, di avere le capacità tecniche e i requisiti fisici richiesti per la 

partecipazione all'evento. In caso di ritiro o di abbandono della manifestazione, il Partecipante ha l’obbligo 

di comunicarlo all'organizzazione attraverso il numero fornito all'iscrizione.  

19- EMERGENZA  

Sono previste delle ambulanze in zona di arrivo e a metà percorso. Per qualsiasi urgenza contattare il 

seguente numero +39 35116442091. L'organizzazione dispone di un servizio scopa.  

 20- PRIVACY  

Iscrivendosi alla manifestazione tutti i partecipanti cedono alla società organizzatrice tutti i diritti, illimitati 

e permanenti, su tutte le immagini prodotte che li ritraggono all'interno dell'evento, siano esse 

fotografiche, video o in qualsiasi altro formato/supporto.  

21- ALTRO 

La manifestazione sarà all’interno del circuito master cicli Pozzi – ogni partecipante che partirà alla 

manifestazione riceverà 70 punti.  

 



 

22- NOTE  

Il benestare alla partecipazione alla manifestazione comporta la completa conoscenza ed approvazione del 

presente regolamento, pertanto l’organizzazione non si ritiene responsabile dell’eventuale inadempimento 

di un qualsiasi punto qui riportato. Il partecipante si dichiara consapevole dei rischi che la natura stessa 

dello sport comporta e solleva anticipatamente, da parte sua, e dalla parte dei suoi successori, gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità civile o penale in caso d’incidente corporale o materiale. Il 

partecipante dichiara espressamente di conoscere che, con l’adesione ad ogni iniziativa e con la 

partecipazione alla gara definita come Granfondo MTB COMO LAKE HERSH, a norma del presente 

regolamento, non diverrà beneficiario di alcuna polizza assicurativa. Ogni modifica al presente regolamento 

corrisponde ad una nuova versione identificabile con la data sotto esposta. 

01-01-2023 

 

 

 


