COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE
➢ Servizio Assistenza Meccanica: GRAN FONDO e MEDIO FONDO 14.07 a cura del Team Selle Italia con 2 autovetture e 3 moto; CRONOMETRO 12.07: 2 autovetture
(alla partenza e nei pressi dell’intertempo di metà percorso). È assicurato il servizio anche in partenza il 12.07 e il 14.07. È consigliato portare con sé in corsa un kit
per le riparazioni delle forature, qualche indumento di ricambio e una mantellina nell’eventualità di cattivo tempo.
L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata pena la squalifica dell’atleta.
➢ Servizio Sanitario: L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici, personale sanitario e il supporto eventuale dell’elisoccorso. Il tutto
coordinato da un Direttore Sanitario come da piano sanitario. Dopo il passaggio del FINE GARA lungo il percorso di gara l’arrivo dei soccorsi subirà l’adeguamento
dei tempi d’intervento, in collaborazione con Trentino Emergenze, considerando la riapertura del traffico stradale.
➢ È previsto il servizio massaggi all’arrivo.
➢ Numeri utili. Per eventuali urgenze sanitarie contattare il referente sanitario 0039 340 4986367 o il coordinamento sanitario 0039 377 5280969 o il n°112 Trentino
Emergenza. Per eventuali necessità tecniche il Direttore di corsa 0039 338 7731898.
➢ Informazioni mediche: è obbligatorio compilare con le relative informazioni personali l’adesivo che trovate nella busta tecnica e attaccarlo preferibilmente nella
tasca dietro della maglia indossata.
➢ Chiusure al traffico: Si ricorda che tra il veicolo di “INIZIO GARA CICLISTICA” e il veicolo “FINE GARA CICLISTICA” il tempo autorizzato di chiusura della strada in
entrambi i sensi di marcia è di un’ora per GRAN FONDO e MEDIO FONDO 14.07 (2 ore per la CRONOMETRO 12.07). I corridori superati dalla vettura “FINE GARA
CICLISTICA” proseguiranno sul percorso, consapevoli che la strada è aperta al traffico. Dovranno pertanto attenersi a tutte le disposizioni del Codice della Strada
ed alle leggi vigenti, mantenendo rigorosamente la destra della carreggiata e rispettando la segnaletica stradale e ogni corridore è tenuto a rimuovere il pettorale
di gara.
➢ Cancelli orari: nella giornata del 14.07 è previsto un cancello orario alle ore 9.30 presso la rotatoria di San Lorenzo a Trento, dopodiché i corridori verranno
indirizzati sul percorso medio, pena la restituzione del numero e l’esclusione dalla gara; un secondo cancello orario è posto alle ore 12.00 a Viote, dopodiché i
corridori dovranno restituire il numero e verranno esclusi dalla gara.
PARTENZA PIAZZA DUOMO ORE 8.00 – 08.12
➢ È previsto un trasferimento controllato di Km. 3,9 fino a Gardolo.
STRADE
➢ Prestare la massima attenzione a curve, spartitraffico, rotatorie e discese sul versante di Lagolo e Drena. Si segnalano soprattutto il passaggio dall’abitato di Terlago,
che presenta strettoie e curve in discesa impegnative; in generale si raccomanda di PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE.
➢ Prestare attenzione alla divisione del percorso presso il Ponte S. Lorenzo a Trento: a destra percorso MEDIO FONDO; diritto percorso GRAN FONDO.
➢ IMPORTANTE: DOMENICA 14 luglio
La salita Charly Gaul tratto da VASON a CANDRIAI è chiusa al traffico (è vietato a veicoli e biciclette non in gara) fino alle ore 14.00 con presidi delle forze dell’ordine;
pertanto fino alle ore 14.00 il rientro in bicicletta per TRENTO è consentito dalla STRADA PER GARNIGA e per RIVA DEL GARDA dal versante LAGOLO. In alternativa è
possibile rientrare con BUS con CARRELLO PORTABICI dal parcheggio ROCCE ROSSE messi a disposizione dall’organizzazione, su prenotazione.
➢

➢

PUNTI DI RISTORO
L’evento è eco–sostenibile “GreenCycling”: nei punti di ristoro si suggerisce di servirsi perlopiù di acqua e bevande energetiche servite in bicchieri da 250 ml e di
gettare eventuali bottigliette o altri rifiuti unicamente nelle apposite aree GREEN ZONE, debitamente segnalate, dopo ogni punto di ristoro, pena la squalifica
(saranno presenti appositi controlli lungo il percorso). Vi consigliamo inoltre di rifornire con frequenza la vostra borraccia.
Location: Maso Roncador-Ville di Giovo; Piedicastello; Ravina; Sardagna; Garniga Terme; Viote (prodotti senza glutine); Sarche (prodotti senza glutine); Lon
(rifornimento idrico); Sopramonte; Candriai; Vaneze; Vason (prodotti senza glutine); servizio ristoro e servizio lunch all’arrivo.

SERVIZI ALLA PARTENZA
Toilette chimiche in Piazza d’Arogno e Piazza Duomo; bagni pubblici in piazza Dante 24.
Trasporto indumenti per il cambio dalla partenza in Via Verdi all’arrivo a Vason;
Assistenza meccanica (gazebo Via Verdi);
Parcheggio TRENTO EXPO Via Briamasco 2: RISERVATO per i partecipanti per auto e camper NECESSARIO ESPORRE IL TICKET CHE TROVATE PRESSO L’UFFICIO GARE
ASD CHARLY GAUL INTERNAZIONALE C/O Trento Expo;
SERVIZI ALL’ARRIVO (AREA PIAZZA VASON)
➢ Ristoro con prodotti del Trentino; Servizio lunch presso struttura Charly Gaul in Piazza Vason;
➢ N°1 Bike park segnalato adiacente struttura ristoro;
➢ Restituzione indumenti per il cambio;
➢ Presidio medico sanitario all’ARRIVO;
➢ Navette per CAVEDINE il 12/07 – partenza da Cavedine alle ore 15.00. Rientro a Trento alle ore 20.00 (su prenotazione all’atto del ritiro del pacco gara, a
pagamento: 6,00 € a tratta);
➢ Navette per il rientro a Trento (su prenotazione all’atto del ritiro del pacco gara, a pagamento: 6,00 € a tratta);
➢ Parcheggio CAVEDINE c/o Biblioteca (12.07) Parcheggio Rocce Rosse (tra Vason e Viote 14.07) riservato per i partecipanti auto e camper NECESSARIO ESPORRE IL
TICKET CHE TROVATE PRESSO L’UFFICIO GARE;
PREMIAZIONI
➢ 12.07 a Cavedine dalle 18.45 alle 19.15; 14.07 a Vason: percorso medio fondo e gran fondo - flower ceremony immediatamente all’arrivo; premiazioni dalle ore
13.30 alle ore 14.30. Saranno disponibili presso l’Ufficio Gare di Vason le medaglie UCI per gli atleti qualificati da regolamento. Dopo tali orari i premi saranno ritirati
presso la segreteria ASD a Trento entro il 20 luglio p.v., previo appuntamento (tel. 0461/216032).
LOCALI ANTIDOPING
➢ Punto controllo antidoping 12.07 a Cavedine in piazza Italia; 14.07 presso l’Hotel Montana di Vason.
SEGRETERIA, SEDE COLLEGIO GIURIA, DIREZIONE CORSA/ORGANIZZAZIONE
➢ Alla partenza: Presso UFFICIO GARE, Trento Expo – Via Briamasco,2 - Trento.
➢ All’arrivo: Presso INFOPOINT Charly Gaul: 12.07 Piazza Italia CAVEDINE e 14.07 Piazzetta Vason MONTE BONDONE.
INFO E REGOLAMENTO COMPLETO SU: www.laleggendariacharlygaul.it
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As per race’s regulations, none of the participant’s team vehicle will be allowed to follow or support their own athlete during the competition.
Technical assistance: GRAN FONDO and MEDIO FONDO 14.07 2 cars and 3 motorcycles provided by Selle Italia. TIME TRIAL 12.07: 2 cars (at the start and
near the middle of the race track). The service at the start is also guaranteed both on 12/07 and 14/07. It is recommended to have with you a puncture
repair kit, spare clothes and a cloak in the event of bad weather.
Any kind of assistance from private vehicles following the race is strictly forbidden and can be a cause of disqualification and exclusion from the competition.
Health assistance: Healthcare is guaranteed by the presence of ambulances with doctors, healthcare staff and the support of the helicopter. The service is
coordinated by a healthcare director, as explained in the “health plan”. Once the “End of the race” has passed along the race route, road traffic will be reopened with a consequent adjustment of response time by Trentino Emergenze.
Massage service on arrival.
Important numbers: for any healthcare assistance need call: +39 340 4986367 or call the healthcare Coordinator: +39 377 5280969 or the Emergency
number: 112. For technical needs: Race Director 0039 338 7731898.
Medical information: please take the adhesive you will find in the technical envelope, fill it in with all the information required and keep it with you in a
safe place, preferably in the jersey pocket.
Traffic stops: please note that between the vehicle of “STARTING RACE” and the one of “END OF RACE” (broom wagon) there will be an hour of complete
traffic stop in both directions during MEDIO FONDO and GRAN FONDO 14.07, a stop of 2 hours for the TIME TRIAL 12.07. All athletes overtaken by the
“END OF RACE” car must be aware that from that moment on the road will be open to normal vehicular traffic. Athletes must therefore observe traffic
laws, keeping very carefully their right and respecting every road signage and each runner is required to remove the race number.
Two time limits will be placed during the race: one in Trento at 9h30 by the roundabout San Lorenzo: after that moment all cyclists are mandatorily
diverted to the MEDIO FONDO route (if not, race numbers will be collected and the athletes will be disqualified); the second time limit is at 12.00 in
Viote. Afterwards all the participants will be disqualified and the race numbers will be taken away. Please pay attention: courses split at Ponte S. Lorenzo
in Trento: right for medio fondo; straight away for granfondo.
DEPARTURE FROM PIAZZA DUOMO AT 8.00 a.m.
There is a controlled transfer of Km. 3.9 up to Gardolo.
ROADS
Pay attention to BENDS, WHITE LINES, ROUNDABOUTS, downhills in Lagolo and Drena and especially to technical downhill curves and the narrows passage
in Terlago; Please PAY ATTANTION AND RESPECT ALL THE SIGNPOSTINGS among the course.
Please pay attention that the courses split in Ponte S. Lorenzo in Trento: right for mediofondo and straight away for granfondo.
IMPORTANT: SUNDAY 8 JULY
The “Charly Gaul” stretch of road between VASON and CANDRIAI will be closed for vehicles and bicycles others than those of the participants to the race
until 2 p.m.; the return by bicycle to TRENTO is therefore permitted only along the road passing by GARNIGA TERME, or in alternative by LAGOLO (direction
Riva del Garda). It is also possible to go back to Trento by BUS + bicycle rack leaving from the parking place ROCCE ROSSE, near Vason – Monte Bondone, to
be reserved at the race office.
REFRESHMENT POINTS
The event is eco-sustainable “GreenCycling”: in the refreshment points it is suggested to use mostly water and energy drinks served in 250 ml glasses and to
throw any bottles or other waste only in the special GREEN ZONE areas, duly reported, after each refreshment point, under penalty of disqualification
(there will be special checks along the way). We also advise you to refill your water bottle frequently.
Location: Maso Roncador-Ville di Giovo; Piedicastello; Ravina; Sardagna; Garniga Terme; Viote (gluten free products); Sarche (gluten free products); Lon
(refreshment); Sopramonte; Candriai; Vaneze; Vason (gluten free products); refreshment service + lunch at the arrival.
SERVICES AT THE START
Chemical toilette in Piazza D’Arogno and Piazza Duomo, public toilette located in piazza Dante
Clothing Transfer from start in Via Verdi to arrival in Vason;
Technical assistance (stand at Via Verdi);
Parking Trento Fiere, Via Briamasco 2: you are kindly requested to display on the car dashboard the parking ticket that you find in the technical envelope;
SERVICES AT THE ARRIVAL- VASON SQUARE
Refreshment with products of Trentino; lunch at facility Charly Gaul;
N°1 Bike park;
Clothing return;
Medical device;
Shuttle bus transfer from TRENTO EXPO, via Briamasco to CAVEDINE on July 12th at 3.00 pm. Return from Cavedine to Trento at 8pm (available only if
booked in advanced at the race office; on payment: € 6 per ride);
Return bus transfer to Trento (available only if booked in advanced at the race office; on payment: € 6 per ride);
Parking Rocce Rosse (between Vason and Viote) – you need to put the parking ticket that you find in the technical envelope on the dashboard;
AWARD CEREMONY
12.07 in Cavedine from 6.45 p.m. to 7.15 p.m. – 14.07 in Vason: mediofondo and gran fondo course – flower ceremony immediately upon arrival; awards
ceremony from 13.30 am to 14.30. UCI medals will be available in Vason for all qualified athletes. After this time, prizes can be reclaimed on request at our
secretary office in Trento before the 20th July (phone number +39 0461.216032).

➢

ANTIDOPING
Antidoping control point: 12.07 piazza Italia in Cavedine; 14.07 at Hotel Montana in Vason – Monte Bondone.

➢
➢

SECRETARY, BASE OF THE JURY, MANAGER’S RACE/ORGANIZATION
At the start: Race Office ASD Charly Gaul Internazionale – Trento Expo, via Briamasco,2 - Trento.
At the arrival: Charly Gaul Infopoint (12.07 Piazza Italia in Cavedine and 14.07 by the square in Vason, Monte Bondone);

COMPLETE REGULATION ON www.laleggendariacharlygaul.it
Trento
Race Director and Organization Committee

