
 
 
 

 

 
 
 

Amiamo il ciclismo esattamente come voi e, come voi, sappiamo che non è possibile divertirsi senza 
sicurezza. 

 
Da sempre, la nostra manifestazione è attenta a garantire altissimi standard di sicurezza, coinvolgendo 
professionisti specializzati, uno staff qualificato e centinaia di volontari che ogni anno permettono lo 
svolgimento della gara nel rispetto delle normative suggerite dalla FCI e dall’ACSI. 
 

Questo, secondo noi, è fondamentale per essere considerati una manifestazione di alto livello. 
 
Ogni anno rivalutiamo il nostro sforzo in termini di personale, strutture e organizzazione, nella volontà di 
garantirvi la migliore gestione possibile e il massimo divertimento possibile. 
Assistenza medica, assistenza meccanica, personale ASA, volontari sul percorso, apricorsa, finecorsa e moto 
scorta, cartellonistica, segnalazione preventiva dei punti del percorso a maggior rischio, sono solo alcune delle 
azioni che intraprendiamo per garantire la sicurezza a voi partecipanti e al nostro staff. 
 
Di seguito alcune delle nostre iniziative per garantire la sicurezza dei ciclisti che partecipano alla Granfondo 
Via del Sale Fantini Club: 
 
ASSISTENZA MEDICA 
n. 6 ambulanze con personale sanitario specializzato 
n. 1 Punto Medico Avanzato 
n. 1 Sala Operativa Mobile 
n. 4 infermieri 
n. 1 infermiere motorizzato per garantire il primo soccorso il più rapidamente possibile 
n. 3 medici specialisti rianimatori 
 
ASSISTENZA MECCANICA 
Assistenza meccanica presso il Villaggio Expo e in 5 punti lungo il percorso: 
Partenza/ingresso griglie 
Montecavallo – Teodorano 
Ciola 
Montevecchio – Cima Pantani 
Pderno/Collinello 
Servizio moto meccanico volante 
 
PERSONALE ASA E VOLONTARIO 
Oltre 600 tra volontari e ASA qualificati 
 
 
 

PROTOCOLLO ANTI COVID-19 
 

Il 2020 è stato un anno difficile che ci ha costretti a rinunciare a tante cose, compresa la Granfondo Via del 
Sale Fantini Club, che per tanti di noi rappresenta un’occasione imperdibile per condividere la propria 
passione per il ciclismo. 
Sappiamo quanto è stato difficile rinunciare alle granfondo perciò abbiamo lavorato e continueremo a 



lavorare senza sosta per riportarvi sulle vostre biciclette, in tutta sicurezza, a vivere quelle emozioni che è 
impossibile descrivere a parole. 
 
Non appena FCI e ACSI avranno elaborato i nuovi protocolli da applicare alle manifestazioni amatoriali, la 
nostra manifestazione organizzerà ogni aspetto della gara nel pieno rispetto delle norme indicate. 
Le iniziative e le azioni verranno indicate in questa sezione. 
 
Siamo sicuri, inoltre, che potremo contare sulla vostra piena collaborazione. 
Non solo il giorno gara, ma ogni giorno fino a quel giorno.  
Se ognuno di noi farà la sua parte torneremo a vivere i nostri eventi di ciclismo come una festa, nel 
magnifico clima di condivisione e divertimento di sempre, con sorrisi pieni e tanta voglia di pedalare e stare 
insieme. 
 
Finalmente vicini. 
 


