
 

 

 

 

PROGRAMMA ED ISCRIZIONI 
Ritrovo a Pollenzo - Bra, in Piazza Vittorio Emanuele II, presso Agenzia di Pollenzo. Iscrizioni, verifica licenze e 
consegna pacco gara Sabato 25 settembre dalle 14,00 alle 19,00 e Domenica 26 settembre dalle 7,00 alle 9,00. 
Area camper e Parcheggi auto adiacenti alla zona di svolgimento della manifestazione 

APERTURA GRIGLIE E PARTENZA 
Domenica 26 settembre 2021 apertura griglie ore 8.30, PARTENZA UFFICIALE ORE 09.30. 
 
Il percorso sarà di 108 km con 1980 mt di dislivello, per vedere il percorso sulla mappa potete visionare il 
seguente link: 
 
http://www.brabra.org/PercorsiNew.aspx 
 
 
vedi link video di Video presentazione 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_0XmnSoS0 
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TABELLA DI MARCIA PERCORSO MEDIO ED. 2020 
PERCORSO MEDIO 

KM 108,410, DISL. MT. 1978 + Distanza percorsa Media km/h 

Località 
Km 

parziali Km totali Altitudine 25 32 40 
POLLENZO - PARTENZA 0 0,0 190 9.30 9.30 9.30 
ROTONDA CONSORZIO SOTTO RORETO 4,00 4,000 217 9,40  9,38  9,36  
ROTONDA LA MOGLIA 2,80 6,800 214 9,46  9,43  9,40  
LA MOGLIA  inizio salita 1,20 8,000 215 9,49  9,45  9,42  
BIVIO RIVALTA (PENSILINA) 4,82 12,820 460 10,01  9,54  9,49  
LA MORRA fine salita  A DX 0,78 13,600 506 10,03  9,56  9,50  
ROTONDINA VERGNE A SX DIR. CAST. VOLTA 3,20 16,800 433 10,10  10,02  9,55  
BIVIO NOVELLO 1,00 17,800 396 10,13  10,03  9,57  
ROTONDINA BAROLO A SX 1,20 19,000 323 10,16  10,06  9,59  
BIVIO FINE DISCESA BAROLO 2,00 21,000 215 10,20  10,09  10,02  
ROTONDA FONTANAFREDDA 2,60 23,600 200 10,27  10,14  10,05  
BIVIO LOC. PERNO inizio salita 3,40 27,000 230 10,35  10,21  10,11  
LOCALITA’ PERNO 2,50 29,500 390 10,41  10,25  10,14  
LOC. PERNO fine salita 2,00 31,500 490 10,46  10,29  10,17  
MONFORTE BIVIO PER MONCHIERO 2,30 33,800 468 10,51  10,33  10,21  
MONFORTE PIAZZA 0,20 34,000 477 10,52  10,34  10,21  
DOGLIANI BIVIO 6,50 40,500 297 11,07  10,46  10,31  
BIVIO BONVICINO  inizio salita 2,50 43,000 360 11,13  10,51  10,35  
SOMANO PAESE 3,35 46,350 533 11,21  10,57  10,40  
ROTONDA BOSSOLASCO fine salita 4,91 51,260 745 11,33  11,06  10,47  
PEDAGGERA DEVIAZIONE GF/MF 6,54 57,800 727 11,49  11,18  10,57  
BIVIO A SXINISTRA PER RODDINO 2,20 60,000 650 11,54  11,23  11,00  
RODDINO PAESE 3,48 63,480 581 12,02  11,29  11,05  
INCROCIO PER SERRALUNGA A DX 0,52 64,000 572 12,04  11,30  11,06  
SERRALUNGA PAESE ATTRAVERSAMENTO 5,73 69,730 377 12,17  11,41  11,15  
ROTONDA FONTANAFREDDA 5,27 75,000 200 12,30  11,51  11,23  
IMBOCC SALITA ANNUNZIATA DA BATASIOLO  
A DX PER CEDRO DEL LIBANO 1,35 76,350 200 12,33  11,53  11,25  
ROTONDINA SOTTO LA MORRA 3,90 80,250 390 12,43  12,00  11,30  
LA MORRA Fine salita 1,25 81,500 490 12,46  12,03  11,32  
ROTONDINA VERGNE 3,10 84,600 433 12,53  12,09  11,37  
BIVIO  FONDOVALLE A DX 4,05 88,650 236 13,03  12,16  11,43  
BIVIO PER MEANE Inizio salita A DX 2,47 91,120 217 13,09  12,21  11,47  
MEANE Fine salita 0,58 91,700 265 13,10  12,22  11,48  
BIVIO SAN BARTOLOMEO A DX 1,86 93,560 227 13,15  12,25  11,50  
SAN BARTOLOMEO Fine salita 4,94 98,500 446 13,26  12,35  11,58  
BIVIO PER VERDUNO (pensilina) 1,35 99,850 460 13,30  12,37  11,60  
ROTONDA VERDUNO A SX 2,25 102,100 360 13,35  12,41  12,03  
BIVIO RIVALTA A DX 1,25 103,350 330 13,38  12,44  12,05  
BIVIO DUE LANTERNE 2,24 105,590 189 13,43  12,48  12,08  
POLLENZO – ARRIVO 2,82 108,410 190 13,50  12,53  12,13  

 
 
 



 

 

ISCRIZIONE AD INVITO 
 
Premesso che non saranno accettate le richieste di iscrizione alla manifestazione di chi nel corso degli anni 
abbia subito sanzioni e/o gravi squalifiche in materia di Doping superiori a sei mesi. L'accettazione della 
iscrizione (che è ad invito) e diritto degli organizzatori che se riservano la facoltà d'esercizio a loro insindacabile 
giudizio. Nel caso di rifiuto la quota verrà totalmente restituita. L'organizzazione rifiuterà l'iscrizione di coloro 
che abbiano subito una squalifica per gravi scorrettezze, oppure escluderà un iscritto nel caso possa arrecare 
danno all’immagine della stessa. 
 

 
PAGAMENTO 
 
Bonifico Bancario presso Cassa di Risparmio di Bra  

intestato a :  ASD. GRANFONDO BRA BRA   

IBAN : IT 27 E 06095 46040 0 000 1014 4131  

BIC : CRBRIT22 

 
causale: ISCRIZIONE BRA BRA 2021 - ATLETI FSSI 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre Giovedì 16 settembre 2021 e dovranno contenere i 
seguenti dati: cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, numero di tessera, società di 
appartenenza, società. 

Allegare alla domanda fotocopia del pagamento della quota d’iscrizione. 

inviando il tutto tramite mail il modulo di iscrizione al Consigliere Federale Referente Federico Paria 
paria@fssi.it , e per copia conoscenza per le necessarie verifiche degli uffici preposti a:  
 
• FSSI ufficio tesseramento tesseramento@fssi.it  
 
• DT Ciclismo Andrea Dissegna dtciclismo@fssi.it 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 
Il giorno di Gara, domenica 26 settembre 2021 per tutta la durata della manifestazione sportiva, sarà 
presente il responsabile Covid-19, il sig Andrea Disegna tutti i partecipanti devono consegnare esito 
tampone effettuato 48 ore prima, autocertificazione covid-19 e presentazione visita medica agonistica. 
 
QUOTE iscrizioni per atleti tesserati FSSI 30,00 € 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE 
 
Pacco gara con gadget personalizzato, pranzo all’arrivo (antipasto, salsiccia di Bra, pasta a più gusti, 
formaggio di Bra, frittata di verdure,  frutta, dolce, acqua, birra e/o bicchiere di  vino), assistenza tecnica 
e sanitaria in corsa, rifornimenti lungo il percorso (con alimenti solidi e liquidi), ristoro all’arrivo, docce, 
servizio massaggi, premi ai primi 5 di Categoria (primi 3 percorso corto) e alle prime 10 società 
classificate, medaglia ricordo ai finisher. aperitivo in piazza alle ore 18.00 del Sabato. 

IL PACCO GARA DEL 2019 COMPRENDEVA  
 
Prodotti tipici del territorio quali due bottiglie di vino DOC, un barattolo di miele, un pacchetto di nocciole 
tostate IGP, un pacchetto di riso di Bra, integratori e borraccia Enervit, barretta di cioccolato, medaglia ai 
Finisher  



 

 

   
COMPOSIZIONE GRIGLIE 
 
ROSSA: DAL 1 AL 300 - Vincitori ed. 2019 maschile e femminile Gran fondo e Medio fondo, solidarietà, Gold 
Card, VIP, sponsor, ospiti. 
BLU: DAL 301 AL 650 - premiati Coppa Piemonte 2019, fedeltà, primi 50 super brevettati Coppa Piemonte 
2019, primi 20 percorso Gran fondo e Medio fondo, primi 5 percorso Corto, prime TRE donne percorsi Gran 
fondo, Medio fondo e corto ed. 2019, di merito. 
ARANCIO: DAL 651 AL 1450 - abbonati Coppa Piemonte e primi 200 iscritti alla BRA BRA SPECIALIZED in 
ordine di tempo 
GIALLA: DAL 1451 AL 1900 - abbonati Coppa Piemonte e altri 350 iscritti alla BRA BRA SPECIALIZED in 
ordine di tempo 
BIANCA: DAL 1901 AL 3000 - iscritti alla BRA BRA SPECIALIZED in ordine di tempo e utilizzatori biciclette a 
pedalata assistita  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DEI 2800 ISCRITTI  
 
VERIFICA TESSERE La verifica delle licenze (occorre presentare la tessera individuale) e la consegna del 
numero di pettorale si svolgerà a Bra, frazione Pollenzo, presso sede Università Sabato 24 Aprile dalle ore 
14.00 alle 19.00 e Domenica 25 Aprile dalle ore 7.00 alle 9.00, sempre nello stesso luogo.  
ATTENZIONE!!! Se non presenti, non verranno consegnati pettorali e pacchi gara a persone non munite 
di delega e documento di identità. 
 
 
CATEGORIE 
 
Le categorie ammesse alla premiazione finale sono così suddivise: 
 
Categorie UOMINI  

• Classifica assoluti con medaglie FSSI e maglia tricolore 
Ø per le categorie M1 17-40 anni; con medaglie F.S.S.I. 
Ø per le categorie M2 41anni - e oltre con medaglie F.S.S.I. 

 
Categorie DONNE  

• categoria unica con medaglie FSSI e maglia tricolore 
 
 
Cronometraggio: sarà effettuato da OTC Srl (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 su sito https://www.endu.net/it/events/gf-bra-bra/info 
 
 
NOTA BENE • Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione  
il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di euro 5,00 versando un deposito 
di euro 5,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip che deve essere 
effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine della gara.  
Altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili • Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP 
comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.  
 
Variazioni: l’organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al percorso o altro 
 
 



 

 

 
 

• Tutti i reclami riferiti alle gare, dovranno essere presentati per iscritto al Giudice di Gara, entro e non oltre 60 minuti 
dall'esposizione delle classifiche provvisorie, accompagnati dalla tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento 
dello stesso).  

• Tutti i partecipanti sono tenuti a vestire, durante le gare, i colori della propria Società di appartenenza. È obbligatorio 
l'uso del casco protettivo omologato sia durante la gara, che nel giro di ricognizione. È vietato l'uso di protesi acustiche 
di qualsiasi tipo durante le gare.  

• È vietato il cambio della bici durante la gara, ed il concorrente dovrà tagliare il traguardo con la stessa 
bicicletta e con la stessa tabella numerica assegnata alla partenza. L'assistenza tecnica autorizzata in corsa 
consiste nella riparazione o sostituzione di tutte le componenti della bicicletta ad eccezione del telaio, ed è 
possibile unicamente nella zona indicata dall'organizzazione. Al di fuori di essa, ogni concorrente dovrà 
provvedere personalmente alle riparazioni, eventualmente con l'aiuto di un compagno di squadra.  

• Per tutte le altre regole non espressamente indicate in questa locandina, si segue regolamento FSSI ciclismo, e se non 
presente, segue regolamento FIC.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Per le vostre sistemazioni alberghiere in occasione della BRA BRA SPECIALIZED, il servizio è affidato a: 

Turismo Alpmed srl  - Tel. +39 331 9879633 - mail: info@bookingpiemonte.it - www.bookingpiemonte.it 
  
Potete contattare direttamente l'ufficio per avere la migliore offerta alberghiera a vostra disposizione.   

 

 
 
Carissimi Amici Ciclisti, abbiamo ancora impresso negli occhi l'entusiasmo, la soddisfazione e la felicità dei 2500 
partecipanti alla 27° edizione della BRA BRA SPECIALIZED, da decretarla la più bella delle edizioni fin 
qui disputate, che parte ed arriva in questo luogo magico e ricco di storia chiamato Pollenzo, ma che si snoda 
e attraversa un altrettanto luogo magico, le Langhe ed il Roero, territorio insignito quale Patrimonio Unesco nel 
2014, ma il tempo corre ed è ora di fare ripartire la macchina organizzatrice per la prossima edizione. L'antica 
struttura neo gotica Carlo Albertina, voluta dal Re Carlo Alberto, che dopo un attento restauro su iniziativa di 
Slow Food e del Comune di Bra, ora è sede dell'Università degli studi di Scienze Gastronomiche e dell'Agenzia 
di Pollenzo, un luogo speciale ricco di storia, è oramai il Quartier Generale e la location fissa della BRA BRA 
SPECIALIZED, grazie al protocollo d'intesa siglato tra gli organizzatori e i vertici della struttura. Un grande risultato 
ottenuto grazie al grandissimo successo delle scorse edizioni, che ha convinto tutti nel continuare su questa 
strada. Siamo sicuri nel dichiarare che poche Gran Fondo in Italia possono vantare una location così bella a 
disposizione del popolo dei ciclisti, dove gli chef dell'Università prepareranno il pranzo party della Domenica, 
dove si potrà visitare la Banca del Vino con all'interno migliaia di etichette pregiate, dove saranno previsti 
convegni a tema, dove offriremo un aperitivo a tutti coloro che saranno presenti a Pollenzo Sabato 25 Aprile alle 
ore 18.00 direttamente sulla piazza, quale antipasto del grande evento del giorno successivo.  La nuova 
disposizione delle griglie, suddivise per vie, ha funzionato alla perfezione, accogliendo l'apprezzamento dei 
partecipanti. Dopo la spendita maglia tecnica dell'edizione del venticinquennale ed il gilet tecnico antivento 
brandizzato con il nuovo logo BRA BRA SPECIALIZED per l'edizione 2018, è allo studio il pacco gara per 
l'edizione 2021, ma siamo sicuri che sarà di vostro gradimento. Ricco infine, come sempre alla Bra Bra 
Specialized, il montepremi per i ciclisti e per le società, interamente a marchio Specialized, oltre ad una splendida 
medaglia ricordo per tutti i finisher. 
     
Voglio ringraziare tutti i partecipanti e tutti i volontari della passata edizione, senza i quali il successo ottenuto 
non sarebbe stato possibile, dandovi l’appuntamento ai nastri di partenza il prossimo 24 e 25 Aprile per una 
nuova, grande, bellissima giornata di sport ed emozioni. 
   
Vi aspetto tutti. 
Il presidente del Comitato Organizzatore 
Sandro Stevan 


