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REGOLAMENTO CRONOMETRO INDIVIDUALE 

2 OTTOBRE 2021 – VARESE, ITALIA 
 

Organizzazione: Società Ciclistica Alfredo Binda – S.S.D.R.L. 

Sede di partenza: Ippodromo di Varese, VARESE - Piazza Martiri della Libertà 

 

La Cronometro Individuale del 2 ottobre 2020 è inserita nel calendario UCI Gran Fondo World Series 

2021. La corsa consente ai primi classificati (il 20% di ciascuna categoria) di qualificarsi per l’UCI Gran 

Fondo World Championships 2022. 

Le Categorie ammesse Donne e Uomini sono: 

Master 1: 19 – 34, Master 2: 35 – 39, Master 3: 40 – 44, Master 4: 45 – 49, Master 5: 50 – 54,  

Master 6: 55 – 59, Master 7: 60 – 64, Master 8: 65+. 

 

 

1. PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è aperta a tutti tesserati F.C.I. ed enti di promozione sportiva in possesso di idoneità 

medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza 

UCI valida per l’anno 2021 rilasciata dalla propria Federazione e previa presentazione della 

certificazione etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto secondo il modello E. 

Aperta ai tesserati degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2021 e ai 

tesserati degli Enti che presentano la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente. 

La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera 
della Fci al costo di € 10,00 per la copertura assicurativa di ‘responsabilità civile verso terzi’ durante la 
manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato medico 
sportivo agonistico (certificato per ciclismo) e firmare la certificazione etica indipendentemente dal 
percorso scelto. Il certificato medico non deve essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data 
della manifestazione alla quale si intende partecipare. 
La manifestazione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 19 (diciannove) anni d’età. 

La manifestazione è libera ma tuttavia il Comitato Organizzatore 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. 

Tutti i partecipanti sono coscienti dei vari rischi per la propria incolumità fisica e si assumono 

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
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consapevolmente la responsabilità per la partecipazione alla gara a proprio rischio e pericolo. In tutte le 

circostanze i ciclisti devono dedicare il massimo di attenzione alle condizioni stradali. 

La manifestazione applica le norme attuative 2021 FCI per l'attività cicloamatoriale. Richiamando il 
Regolamento UCI e FCI, la giuria di gara con il supporto tecnico dell’organizzazione è autorizzata ad 
effettuare controlli a campione o sistematici. La non conformità o il rifiuto di sottoporsi alle verifiche 
tecniche richieste determinerà l'immediata squalifica e la segnalazione agli organi competenti. 
 

2. REQUISITO ETICO 
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante 

della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in 

corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – 

sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA). La mendace 

autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. In caso di non negatività ai controlli antidoping 

e/o antidoping meccanico il concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato Organizzativo, a titolo 

di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000 (euro 

cinquantamila/00). Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidamente 

obbligata al pagamento di tale sanzione. La somma sarà devoluta a favore della pratica sportiva giovanile. 

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione non è riducibile e non è rimborsabile. 

a) ISCRIZIONE INDIVIDUALE:  

Iscrizione online 

  Quota di iscrizione 

 
Dal 

 
Al 

Crono 

Individuale 

03/10/2020 

Gran Fondo 

04/10/2020 

Combinata 

Crono +  

Gran Fondo 

1 gennaio 2021 30 aprile 2021 € 30,00 € 40,00 € 60,00 

1 maggio 2021 31 luglio 2021 € 30,00 € 50,00 € 70,00 

1 agosto 2021 30 settembre 2021 € 30,00 € 60,00 € 80,00 

   

b) ISCRIZIONE SQUADRE: contatta il Comitato Organizzatore all’indirizzo mail 

team.granfondo@trevallivaresine.com (la quota speciale società può variare e non è 

cumulabile ad altre forme di agevolazione definite dal Comitato Organizzatore) 

  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
mailto:team.granfondo@trevallivaresine.com
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4. ISCRIZIONI 
Visita la sezione dedicata alle iscrizioni sul sito www.trevallivaresine.com/granfondo  

L’atleta per esser rilevato e classificato dovrà essere munito del proprio chip ChampionChip©. Al 

momento del ritiro del pacco gara chi non è in possesso del proprio chip potrà acquistarlo al costo di 

15€ oppure noleggiarlo al costo di 5€ versando una cauzione di 10€. Al termine della manifestazione il 

chip noleggiato dovrà essere restituito: consegnare il chip agli addetti alle iscrizioni che saranno a 

disposizione nella zona di arrivo. L’iscrizione implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM 

all’indirizzo www.mysdam.net/info-chip.do. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non 

inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. 

 

5. RITIRO PETTORALI 
Il ritiro pettorali avverrà negli orari stabiliti nel programma pubblicato sul sito  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo 

 

6. PARTENZA 
Sabato 2 ottobre 2020 negli orari stabiliti nel programma pubblicato sul sito 

http://www.trevallivaresine.com/granfondo/, presso Piazza Martiri della Libertà – Ippodromo di 

Varese – 21100 VARESE. L’ordine di partenza sarà stabilito dal Comitato Organizzatore. In caso di 

mancata presenza all’orario previsto, l’atleta verrà automaticamente escluso dalla gara. 

 

7. ARRIVO 
Ippodromo di Varese – Piazza Martiri della Libertà - 21100 VARESE 

 

8. DISDETTA ISCRIZIONE 
Nel caso un iscritto si trovasse nella impossibilità di partecipare la quota di iscrizione non verrà 
rimborsata. 

 

9. ANNULLAMENTO GARA 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo casi particolari, valutati 

dall’organizzatore a sua discrezione, che vadano a mettere a serio rischio l’incolumità dei concorrenti 

o in caso di calamità naturali (e comunque per cause non imputabili all’organizzazione). In tal caso 

metà della quota di partecipazione verrà tenuta valida per l’edizione successiva. 

  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
http://www.trevallivaresine.com/granfondo
http://www.mysdam.net/info-chip.do
http://www.trevallivaresine.com/granfondo
http://www.trevallivaresine.com/granfondo
http://www.trevallivaresine.com/granfondo/
http://www.trevallivaresine.com/granfondo/
http://www.trevallivaresine.com/granfondo-tre-valli-varesine-2020/
http://www.trevallivaresine.com/granfondo-tre-valli-varesine-2020/
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10. GRIGLIE 
Griglie UCI per categoria di età.  

ATTENZIONE: non sarà possibile partire davanti ai tappetini. Coloro che non avranno i 

rilevamenti sui tappetini di partenza e sul percorso saranno estromessi dalle classifiche. 

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni alle griglie a propria 

insindacabile discrezione e in accordo con UCI. 

 

11. DIRITTI E DOVERI 
Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità durante lo 

svolgimento della manifestazione rispettando sempre i punti di controllo previsti nei percorsi pena 

l’esclusione dalla classifica finale. 

Gran Fondo Tre Valli Varesine è una manifestazione a carattere Agonistico/Competitivo/Ciclosportivo, 

vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. I corridori superati 

dalla vettura “fine gara ciclistica” proseguiranno la manifestazione da cicloturisti mantenendo 

comunque il dorsale sulla schiena. Portare il numero al manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio 

e un numero dorsale forniti dall’organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati nel 

formato. Usare il caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara. A tutela 

dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo 

le strade, è obbligatorio riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei 

punti di ristoro e/o all’arrivo. 

Chiunque venga sorpreso dal personale dell’organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto 

di tale norma, verrà squalificato. 

 

12. PUNTI DI CONTROLLO 
Partenza, lungo il percorso, Arrivo 

 

13. CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di 
“chip”. L’atleta per esser rilevato e classificato dovrà essere munito del proprio chip ChampionChip© 
come specificato nella sezione ISCRIZIONI del presente regolamento. 
 

14. PREMIAZIONI 
Presso il Race Village. 

 

15. ASSISTENZA SANITARIA 
Prevede l’impiego di autoambulanze con medici. 

  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
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16. ASSISTENZA MECCANICA 
Auto e moto private al seguito sono severamente vietate. 

 

17. NORME 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che 

dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. 

È fatto obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme 

del codice della strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. 

Struttura Amatoriale Nazionale. Ammiraglie e/o moto al seguito non sono consentite. 

 

18. TERMINI E CONDIZIONI 
Il partecipante accetta i termini di partecipazione e dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di 

essere in possesso d’idonea attestazione sanitaria atta a partecipare a eventi sportivi di questo tipo, 

dichiara altresì di conoscere e rispettare il presente regolamento pubblicato integralmente sul sito 

internet www.trevallivaresine.com, tutti gli sponsor dell’evento, tutte le amministrazioni e enti 

dell’evento, i rispettivi rappresentanti, di accettare tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di 

ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione all’evento; inoltre, concede l’ autorizzazione ad utilizzare 

fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla propria 

partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

Informativa sintetica art.13 D.lgs. 30.6.2003, n°196 T.U. Privacy: I dati personali comuni e sensibili 

saranno trattati nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'organizzazione di eventi, l’invio di 

comunicazioni commerciali e adempimenti fiscali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla 

legge (art.7) nelle modalità ivi contemplate scrivendo all'indirizzo segreteria@trevallivaresine.com. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore unitamente SDAM(società rilevamento 

tempi). 

 

19. SQUALIFICHE 
1) La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza 

in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato 

dall’organizzazione causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da 

due a cinque anni. 

2) Saranno altresì squalificati i partecipanti sorpresi a gettare i rifiuti lungo le strade; a tal proposito 

verranno istituite aree green. 

3) Saranno altresì squalificati i partecipanti che avranno ammiraglie e/o moto al seguito. 

 

20. PROGRAMMA 
Vedi sezione “Programma” sulla pagina della manifestazione pubblicato sul sito 

http://www.trevallivaresine.com/granfondo/  
  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
http://www.trevallivaresine.com/
mailto:segreteria@trevallivaresine.com
mailto:segreteria@trevallivaresine.com
http://www.trevallivaresine.com/granfondo/
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21. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
Tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente indossare il casco rigido 

omologato e tenere attaccato, in modo leggibile, sia il numero di gara rigido nel telaio che quello dorsale sulla 

maglia. 

 

22. VARIAZIONI 
L’organizzazione si riserva di apportare a propria insindacabile discrezione eventuali variazioni al 
regolamento, al percorso o altro. Il sito internet www.trevallivaresine.com/granfondo è l’organo ufficiale 
d’informazione della manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali variazioni o 
integrazioni verranno rese note sul sito. 

 

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
http://www.trevallivaresine.com/granfondo
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INDIVIDUAL TIME TRIAL REGULATIONS 

OCTOBER 2
nd

 2021 – VARESE, ITALY 

Organizers: Società Ciclistica Alfredo Binda – S.S.D.R.L. 

Start and arrival place: Ippodromo di Varese, VARESE - Piazza Martiri della Libertà 

 

Individual Time Trial race of October 2nd 2021 is included in the UCI Gran Fondo World Series 2021 and 

allows winners (20% of each category) to qualify for the UCI Gran Fondo World Championships 2022. 

Admitted Categories both Women and Men are: 

Master 1: 19 – 34, Master 2: 35 – 39, Master 3: 40 – 44, Master 4: 45 – 49, Master 5: 50 – 54,  

Master 6: 55 – 59, Master 7: 60 – 64, Master 8: 65+. 

 

1. PARTICIPATION 
Open to all FCI (Federazione Ciclistica Italiana) members and Sport Promotion Organizations in 

possession of the certificate of eligibility for competitive activity cycling-specific and to foreign 

cyclists in possession of a valid UCI license for 2021 issued by their Federation and providing the ethical 

declaration in English and the medical certificate of eligibility for competitive activity cycling-specific 

using the format E. 

Open to Sport Promotion Organizations members that have subscribed to FCI for 2021 and to Sport 

Promotion Organizations members providing the Bike Card together with own Sport Promotion 

Organizations card. 

Open also to subjects not in possession of a license signing up for the daily FCI license at a cost of 10 euro 

for insurance point of view ‘responsabilità civile verso terzi’ during the event. 

To obtain the daily FCI license it is necessary to provide the medical certificate of eligibility for competitive 

activity (cycling-specific) and sign the ethical certification regardless of the chosen route. 

The medical certificate must not be dated more than one year before the date of the event.  

The event is open to anyone who has 19 (nineteen) years. 

The event is open, however the Organizing Committee may at any time and at its sole discretion decide 

whether to accept the registration or exclude a registered participant from the event if this may damage 

the image of the same. 

All participants are aware of the various risks to their physical safety and consciously take responsibility 

for participating in the race at their own risk. In all circumstances, the cyclists must devote the maximum 

attention to the road conditions and take into account that the roads are not closed to traffic for the entire 

duration of the event. 

The event implements the current regulations for 2021 that apply to national and amateur cycling activities. 

According to the UCI and FCI regulations, the race committee and the technical support of the organization 

are authorized to make random or systematic tests. The non-compliance or refusal to submit to technical 

testing will determine the immediate disqualification and reporting to the proper authority.  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
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2. CODE OF CONDUCT 
By signing and submitting the registration form, the competitor, together with representatives of his/her 
team, certifies that there are no sporting sanctions, civil and/or criminal or ongoing investigations against 
him/her for facts relating to doping and/or mechanical doping and declares that he/she has not taken – 
and will not take – substances included in the World Antidoping Agency (WADA) Prohibited List. False 
declarations will be prosecuted according to the law. In case of non- negativity to anti-doping controls, 
the competitor must pay to the Organizing Committee, to the serious compensation damage done to the 
image of the event, the sum of € 50,000 (fifty thousand Euros / 00). Where belonging to a sports club, it 
will be solidly liable for payment of the penalty. The amount will be donated in favor of youth sports 

 

3. REGISTRATION FEE 
Entry fees are non-reducible and non-refundable. 

a. INDIVIDUAL REGISTRATION: 

Online registration 

  Entry fee 

 
from 

 
to 

Individual Time 

Trial 02 Oct 2020 

Gran Fondo  

03 Oct 2020 

Combined  

02 Oct 2020 

03 Oct 2020 

January 1th 2021 April 30th 2021 €30,00 € 40,00 € 60,00 

May 1st 2021 July 31th 2021 € 30,00 € 50,00 € 70,00 

August 1th 2021 September30rd 2021 € 30,00 € 60,00 € 80,00 

  
b. TEAM REGISTRATION: please contact the Organizing Committee at 

granfondo@trevallivaresine.com 

(Special registration fees may vary and cannot be combined with other forms of 

facilitation defined by the Organizing Committee) 

 

4. REGISTRATION 
Please visit the section relating to registration on the website http://www.trevallivaresine.com/granfondo 

on the page for the Gran Fondo Tre Valli Varesine (online, email, fax). 

Athletes must have their own ChampionChip© in order to be recorded and classified. For athletes 

without their own chip these can be purchased for 15 euro or hired by paying 5 euro with a deposit of 

10 euro when collecting the race pack. At the end of the race the hired chip must be returned. 

Registration means complete acceptance of these regulations. 

 

5. STARTING NUMBERS 
Starting numbers will be distributed in the schedules defined in the race program. 

  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
http://www.trevallivaresine.com/granfondo
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6. START 
Saturday October 2nd 2021 at Ippodromo di Varese (Piazza Martiri della Libertà - 21100 VARESE) in 

the schedules defined in the race program available on the website 

https://www.trevallivaresine.com/granfondo/ .The start order will be established by the Organizing 

Committee. If there is no attendance at the scheduled time, the athlete will be automatically excluded 

from the race. 

 

7. FINISH 
Ippodromo di Varese, Piazza Martiri della Libertà - 21100 VARESE, ITALY. 

 

8. WITHDRAWAL 
If a participant finds he is unable to take part in the event the registration fee will not be reimbursed. 

 

9. EVENT CANCELLATION 
The race will take place in all weather conditions except in particular cases, assessed by the organizers 

at their discretion, that would jeopardize the safety of the participants or in the case of natural disasters 

(and in any case for reasons not attributable to the organizers). 

In which case the entry fee will be held valid for the next edition. 

 

10. GRIDS 
Grids UCI by Age Groups 

IMPORTANT: it will not be possible to start in front of the start mats. Those who do not have the 

sensors on the start mats and along the route will be excluded from the final results. 

The organizers reserve the right to amend the rules concerning the composition of the starting grids, 

without prior notification, in accordance with UCI. 

 

11. RIGHTS AND DUTIES 
The participant is free to choose a route that best suits his ability during the event but must respect all 

the control points along the route or risk being excluded from the final results. 

The Gran Fondo Tre Valli Varesine event is Agonistic/Competitive/Sport Cycling race, respect and 

observance of the rules of the Highway Code is mandatory. Cyclists overtaken by the “end of bicycle 

race” (“fine gara ciclistica”) vehicle must continue as amateur cyclists and wear the identification bib. 

The numbers provided by the organizers must be visible and attached to the handlebar and not rolled 

around the frame and worn on the back. These numbers must not be altered in any way. An approved 

hard helmet must be fastened and worn during the entire event. In order to protect the environment 

participants are forbidden to throw waste of any kind along the roads, it is mandatory to dispose of 

any waste in the appropriate containers located at the refreshment points and/or in the finish area. 

Any person caught by the organization staff and/or by the race stewards not complying with this rule will 
be disqualified.  

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
https://www.trevallivaresine.com/granfondo/
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12. CONTROL POINTS 
Start, along the route, Finish 

 

13. TIMING 
Timing will be implemented using an Official Timer MySDAM “chip”. Athletes must have their own 

ChampionChip© in order to be recorded and classified. For athletes without their own chip these can be 

purchased for 15 euro or hired by paying 5 euro with a deposit of 10 euro when collecting the race pack. 

At the end of the race the hired chip must be returned: give back the chip to the official timer staff that will 

be available in the arrival area. 

Information and conditions of use can be found on the MySDAM website www.mysdam.net/info-chip.do. 

Failure to use the chip or the incorrect use of the chip will result in the non-inclusion in the final results and 

the non-attribution of times taken. 

 

14. AWARDS CEREMONY 
At the Race Village. 

 

15. MEDICAL ASSISTANCE 
There will be ambulances with doctors. 

 

16. MECHANICAL ASSISTANCE 
It is strictly prohibited for private cars and motorbikes to follow the race. 

 

17. RULES 
The organization declines all responsibility for accidents or damage to persons, animals, and things that 

may occur before, during and after the cycling event. It is mandatory for all participants to respect and 

observe the rules of the Highway Code. Although not covered in these Regulations those of the F.C.I. 

Struttura Amatoriale Nazionale (National Amateur Structure) apply. 

 

18. TERMS AND CONDITIONS 
The undersigned hereby declares, with the present registration and with the bib number of attendance at 

the event, to be in good physical condition and to be in possession of a suitable health certificate attending 

to such sporting events. I accept the terms of participation. By signing I declare to know and respect the 

Granfondo Tre Valli Varesine Rules published entirely on the website www.trevallivaresine.com, all event 

sponsors, all the administrations and agencies of the event, their respective representatives, to accept 

all the present and future claims or any kind of liability arising from my participation in the event. I grant 

my permission to all the above-mentioned events to use photographs, tapes, videos, images on websites 

and anything regarding my participation in the event for any legitimate use without remuneration. 

Synthetic information art.13 D.lgs. 30.6.2003, No. 196 T.U. Privacy: Personal data will be processed in 

accordance with the appropriate security measures, for organizing events, sending commercial 

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
http://www.mysdam.net/info-chip.do
http://www.mysdam.net/info-chip.do
http://www.trevallivaresine.com/
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communications and tax compliance. The person concerned may exercise the rights provided for by law 

(art.7) in the manner contemplated by writing it at the address segreteria@trevallivaresine.com. The data 

processing holder is the Organizing Committee together with SDAM (time tracking company). Consent 

of the data subject to the processing of personal and sensitive personal data. The person concerned, 

with the signature at the end of the present, confirms his / her free consent that the holder processes 

his/her personal data as resulting from this request. 

 

19. DISQUALIFICATION 
1) Participation with another persons’ bib, transferring the bib to others, starting from a different grid to 

that assigned or other serious acts observed by the organization will cause exclusion from the final 

results and disqualification from the event from two to five years. 

2) Any participants found disposing of waste along the roads will also be disqualified; for this reason 

green areas will be provided. 

3) Any participants found with team cars and/or motorcycles following along. 

 

20. PROGRAM 
View “Program” section on the website page of the race: https://www.trevallivaresine.com/granfondo/ 

 

21. MANDATORY EQUIPMENT 
It is mandatory for all participants to wear an approved hard helmet and keep it fastened during the entire 

race and to ensure the race number plate is visible and attached to the frame and also the race number 

bib is worn on their back. 

 

22. CHANGES 
The organizers reserve the right to make any changes to the regulations, the route or otherwise. The 

website www.trevallivaresine.com is the only official information body of the event, so any official 

announcements and any changes or additions will be made available on the website. 

 

http://www.trevallivaresine.com/granfondo
mailto:granfondo@trevallivaresine.com
mailto:segreteria@trevallivaresine.com
https://www.trevallivaresine.com/granfondo/
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