
 

 

 

La Gran Fondo parte da Pinzolo straordinario paese turistico per tutte le stagioni e dopo pochi chilometri affronta subito una 
salita importante per gli audaci. La salita che scollina il Passo del Durone e porta a Fiavè. 

Da Fiavé, con le sue palafitte preistoriche patrimonio dell’Unesco, si va verso il lago verde incantato, il Lago di Tenno. 
 

Il percorso Medio Fondo scende fino a Spiazzo, poi da Tione si va su affrontando il Passo del Durone in direzione Madonna di 
Campiglio attraverso Stenico, Preore e Pinzolo. 



 

 

 
 

 



 

 

 

DOMENICA 4 GIUGNO 2023 

DALLE 6.00 ALLE 7.00 
Ritiro pettorali presso PalaCampiglio Madonna di Campiglio. Ritiro pettorali anche SABATO 3 GIUGNO 
DALLE 16:00 ALLE 19:00. 
ORE 7.45 
Saluto delle Autorità 
 
ORE 8.00 

TOP DOLOMITES GRANFONDO E MEDIO FONDO 
Partenza Top Dolomites Granfondo e Medio Fondo – Pinzolo 
 
ORE 11.00 
Pranzo Party Top Pregis – Madonna di Campiglio 
ORE 14.00 
Premiazioni – Madonna di Campiglio 

NUMERO DI GARA 
È obbligatoria l’esposizione del numero di gara sulla bicicletta, sulla schiena in maniera VISIBILE e NON ALTERATA. Il numero 
non deve essere arrotolato. I concorrenti con numero non visibile sono squalificati ad insindacabile giudizio della Giuria e del 
Comitato Organizzatore. 
 
ASSEGNAZIONE GRIGLIE 
 
Per l’assegnazione della griglia verrà data disposizione da parte dell’organizzazione  
 
NORME STRADALI 
Informazioni agli atleti partecipanti e accompagnatori per la loro sicurezza. 
I partecipanti sono tenuti ad osservare le regole che disciplinano la circolazione stradale nonché tutte quelle 
comunemente definite di “ordinaria prudenza” per tutta la durata della manifestazione cicloturistica ovvero 
dalla partenza all’arrivo. Si precisa che la manifestazione si svolge su strade aperte al traffico ed in qualsiasi condizione 
climatica. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima durante e dopo 
la manifestazione ad atleti ed accompagnatori. NON E’ AMMESSA L’ASSISTENZA DI AMMIRAGLIE O SCOOTER AL SEGUITO 
DEGLI ATLETI pena l’insindacabile squalifica dei soggetti e dei team beneficiari. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento valgono le norme che regolano l’attività ciclistica dell’ACSI CICLISMO. L’organizzatore è espressamente 
esonerato da responsabilità per circostanze, eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, 
nonché danni a cose o a persone che il partecipante dovesse cagionare di sua iniziativa. L’organizzatore è espressamente 
esonerato da responsabilità per circostanze derivanti da caso fortuito e/o forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 



 

 

organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il pagamento della quota 
implica automaticamente l’accettazione del regolamento. Obbligatorio l’uso del casco protettivo integrale omologato. 
 
 

COSTO ISCRIZIONI GARA PER ATLETI FSSI  54 €  

inviamo di seguito i dati per effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario: 
  
Conto intestato a : OTC SRL – Via Lombardia 3 – 22075 Lurate Caccivio (Co) 
Conto corrente N°:    0000003535 
IBAN :   IT93S0503489271000000003535 
BIC/SWIFT: BAPPIT22                            CIN : S                  ABI : 05034                  CAB: 89271 
AGENZIA DI: VIA VENETO 30 - 22020 FALOPPIO 
  
CAUSALE ISCRIZIONE: TOP DOLOMITES + NOME E COGNOME ATLETA + CAMPIONATO FSSI 
  
LE ISCRIZIONI HANNO SCADENZA ANTICIPATA AL 31 MARZO 2023 COSI L’ORGANIZZAZIONE PREPARA PER 
GLI ATLETI F.S.S.I. TARGHETTA PERSONALIZZATA CON NUMERO, NOME E COGNOME E TRICOLORE 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre venerdì 31 MARZO 2023 e dovranno contenere i seguenti dati: cognome e 
nome, anno di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, numero di tessera, società di appartenenza, società. 

Inviando il tutto tramite e-mail il modulo di iscrizione compilato, ricevuta bonifico effettuato, copia certificato medico e 
copia tessera FSSI a: info@topdolomites.it  e per copia conoscenza per le necessarie verifiche degli uffici preposti a:  
 
• FSSI ufficio tesseramento tesseramento@fssi.it  
 
• Direttore Tecnico Ciclismo Claudio Geronazzo ciclismo@fssi.it 
 
•Consigliere Federale referente Ciclismo: paria@fssi.it 
 
CATEGORIE 
 
Le categorie ammesse alla premiazione finale sono così suddivise: 
 
Categorie UOMINI  

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

 
Categorie DONNE  

• categoria unica con medaglie FSSI e maglia tricolore 
•  
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• 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. 

 

Le prenotazioni dell'hotel sono a carico delle società partecipanti.  

Di seguito il link per consultare tutte le strutture ricettive che si possono contattare per ricevere il preventivo e le disponibilità 
durante i giorni dell'evento. 

https://www.topdolomites.it/soggiorno/ 
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