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FAQ 2017 
Le vostre domande più frequenti  

 
 

Quando si disputa la Sportful Dolomiti Race? 
Il 18 giugno 2017 a Feltre (Belluno – Veneto – 
Italia) 
 
Dov’è la partenza? 
In via Campogiorgio alle ore 7.00. 
 
Dov’è l’arrivo? 
In Piazza Maggiore, nel centro storico di Feltre. 
 
Chi può partecipare alla Gran Fondo? 
Aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed Enti di Promozione Sportiva (che sono 
ACSI, CSI, UISP, CSAIN, US ACLI, ASI, CSEN, LIBERTAS, ASC, AICS, OPES) 
in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo 
agonistico e ai cicloamatori stranieri in regola con la Federazione di 
appartenenza per l’anno 2017. 
 
Qual è l’ età minima e massima per partecipare alla Gran 
Fondo? 
La Gran Fondo è aperta alle persone (uomini/donne) di 16 
anni di età minima. Per i ragazzi tra i 17 e i 18 anni e per gli 
adulti di oltre 64 anni è obbligatorio il solo Percorso Medio 
di km. 131,80. L’organizzazione potrà accettare l’iscrizione dei 
minori solo su presentazione della liberatoria (il modulo è 
scaricabile dal sito) firmata da almeno uno dei genitori 
assieme alla copia del documento dello stesso in corso di 
validità. 
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Posso partecipare se non sono tesserato ad alcuna 
società? 
Si, certo, verrai iscritto come "individuale". Quando vieni a 
ritirare il pacco gara consegni il certificato medico 
agonistico e in quel momento ti consegniamo la tessera 
giornaliera FCI del costo di 15 € che devi pagare in quelmomento. La 
tessera giornaliera ti rende ciclista per un giorno e come tale potrai 
godere dell'assicurazione che l'FCI prevede per i propri tesserati. Per il 
rilascio della tessera giornaliera è necessario essere in possesso di 
Certificato di idoneità agonistica. La nuova normativa federale impone il 
certificato medico agonistico anche a chi sceglie il percorso medio e ai 
cicloturisti.  
 
Se non ho il certificato medico? 
Non possiamo rilasciarti la tessera giornaliera e quindi non 
potrai partecipare alla Gran Fondo. 
 
A cosa serve la tessera giornaliera e chi deve farla? 
La tessera giornaliera è un documento riservato a chi non è tesserato 
con nessuna società. La tessera giornaliera FCI  consente all’iscritto la 
copertura assicurativa che hanno già tutti i tesserati per le varie società. 
Il suo costo (stabilito dalla Federazione Ciclistica Italiana, FCI) è di 15 € 
e deve essere pagato al ritiro del numero di gara. 
 
Posso iscrivermi la mattina della gara? 
No, le iscrizioni chiudono il 05 giugno 2017. 
Se ci sono ancora pettorali disponibili saranno riaperte direttamente al 
palaghiaccio di Feltre, sede logistica della manifestazione, nelle giornate 
di venerdì 16 e sabato 17 giugno. Ma non il mattino della gara. 
 
 
Quando chiudono le iscrizioni? 
Chiuderanno il 05/06/2017. Le iscrizioni saranno poi riaperte – se ci 
sono ancora pettorali disponibili - direttamente al palaghiaccio il 16 e 
17 giugno ma al costo di 70 €. 
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Perché durante la registrazione on line vedo apparire un 
altro logo? 
La registrazione online alla Sportful Dolomiti Race è gestita 
da My Sdam Timing Agency (Champiochip), che provvederà 
anche alla rilevazione del tempo il giorno della 
manifestazione. Il logo che vedete è il loro. 
 
Ho dei problemi con il processo di registrazione online, 
come posso fare? 
Puoi contattare segreteria@sdam.it oppure 
info@gfsportful.it 
 
Come posso sapere se la mia iscrizione è stata 
confermata? 
Se non sei sicuro che la tua registrazione sia andata a buon 
fine. 
1. Controlla se hai ricevuto l’email di conferma da Sdam. Se 
hai ricevuto l'email, sei quindi stato registrato alla gara. 
Potresti non ricevere nostre email anche se sei stato 
registrato.  
Questo può accadere per vari motivi: 
•Ci hai fornito un indirizzo email non corretto o non più in 
uso. 
•Le email sono finite nella cartella "Spam" 
•Le nostre email sono state rifiutate dal server della tua 
casella di posta elettronica. 
 
 

2. Se non hai ricevuto una conferma di pagamento non sei stato registrato. 
 
3. Se ti è stato addebitato il pagamento ma non hai ricevuto 
email contatta segreteria@sdam.it. 
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Posso fare iscrizioni multiple? 
Si certo, è sufficiente usare la carta intestata della società di 
appartenenza e inserire di ogni atleta tutti i dati richiesti dal modulo 
per i singoli. Il foglio con l’elenco dovrà essere poi firmato dal 
presidente della società a conferma della veridicità degli stessi. Il 
pagamento può essere cumulativo e unico per tutti. 
 
All’atto della iscrizione bisogna essere tesserati? 
All’atto della iscrizione non necessariamente. I dati della 
tessera FCI o altro Ente della Consulta 2017 vanno comunicati prima 
possibile e comunque obbligatoriamente entro il  31 maggio 2017. 
 
Quali sono le modalità d’iscrizione alla Gran Fondo? 
1) Tramite posta o fax copia del modulo di iscrizione si può 
scaricare dal nostro sito internet oppure indicando in modo 
chiaro e completo, cognome, nome, data di nascita, 
indirizzo, eventuale e-mail, numero e tipo di tessera, società 
di appartenenza, numero cellulare, controfirmato e 
indirizzato a :  
SSD PEDALE FELTRINO c.p. 135, 32032 – Feltre (BL) o via fax ai nr. 
0439 300600 – 0439 303735 
allegando copia del versamento della quota di partecipazione da 
effettuarsi tramite:  
Bonifico Bancario, presso Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, 
via Montelungo, 32032 Feltre (BL), IBAN IT39 Z089 0461 1100 2600 
0000 140 
BIC: I CRAITR1P4R intestato a: SSD Pedale Feltrino  
2) On line con carta di credito sul sito www.gfsportful.it 
 
 
Anche ora posso posizionarmi nella mia griglia di 
partenza? 
L’organizzazione aprirà le griglia alle ore 5.30 
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Come vengono suddivise le griglie di partenza nel 2017? 
GRIGLIE DI PARTENZA: 

• 1 – 100 : griglia VIP + vincitori M/F dell’edizione 2016 GF/MF 
 
Lato dx (via Roma): 
 

• 401 – 500: PEDALE FELTRINO  
• 501 – 700: SPORTFUL + pacchetti alberghieri APT Primiero 

(primi 100 che acquistano pacchetto due notti) 
• 1201-2000: PRESTIGIOSI 2016 + MAGLIA NERA 2016 

 
Lato sx (via Campogiorgio): 

• 101 – 400: PRIMI 100 RANKING + sotto le 7h30′ GF 2016 + sotto le 
4h40′ MF 2016 + prime 10 donne GF/MF 2016 

• 700 – 1.200: primi 500 iscritti ONLINE il 1. Ottobre 
• 2.001 – 2.700: iscritti a COSMO BIKE + Apt Primiero 
• 2.701 – 3.200: ritirati 2016 + secondo data iscrizione 
• 3.201 e oltre: secondo data iscrizione 

 
 
L’organizzazione SQUALIFICHERÀ seduta stante chi verrà colto a 
saltare la griglia di appartenenza e chi si troverà in una griglia non 
corrispondente al suo numero senza essere stato autorizzato 
dall’organizzazione. 
 
Come posso sapere che numero di pettorale mi è stato 
assegnato? 
I numeri di gara vengono assegnati dopo la chiusura delle iscrizioni il 5 
giugno e verranno pubblicati subito dopo nel sito della granfondo, 
visualizzando la propria iscrizione accanto comparirà anche il numero. 
Non è possibile saperlo prima perché non vengono assegnati prima di 
questa data.  
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Quando e dove avviene la consegna numeri e pacchi gara? 
Al Palaghiaccio di Feltre  

• dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 16 Giugno 2017  
• dalle ore 09.00 alle ore 20.00 del 17 Giugno 2017 

presentando la tessera o il certificato medico. 
I pacchi gara non ritirati non saranno spediti a casa. 
 
Cosa succede se non posso partecipare alla Gran Fondo? 
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota 
versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità, l’iscritto ha due 
possibilità: 
 
1. Comunica la sua impossibilità a partecipare TASSATIVAMENTE 

via fax entro la mezzanotte del 11.06.2017. In questo caso l’intera 
quota sarà tenuta valida per l’iscrizione del 2018. L’iscrizione 
tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a 
terzi e vale solo per l’anno successivo alla rinuncia. 
 

2. Si fa sostituire da un altro atleta. In questo caso la sostituzione 
deve essere fatta entro il 05 giugno 2017, per tale operazione 
verrà richiesto un contributo di segreteria di € 5,00. La persona 
iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni 
personali e relative al tesseramento o al certificato medico 
(compilare un nuovo modulo di iscrizione e farlo spedire alla 
segreteria dalla persona che cede il pettorale). 

 
 
Devo portare qualche documento particolare per il ritiro? 
E’ sufficiente la tessera ciclistica o il certificato medico in caso di 
iscrizione come “individuale”. 
 
Posso delegare qualcun altro al ritiro del pacco gara? 
Sì, puoi delegare un'altra persona al ritiro del pacco con due righe di 
delega allegando copia della tessera e del documento di identità. 
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Non ho il chip, come posso fare? 
Il giorno che verrai a ritirare il pacco gara, a qualche metro troverai lo 
stand di Sdam (Championchip), la società che effettua il cronometraggio 
alla gran fondo in cui potrai verificare la funzionalità del tuo chip, 
noleggiarne uno versando una cauzione (quando restituirai il chip ti 
renderanno i soldi trattenendo alcun 
euro di nolo) oppure acquistandone uno personale. 
 
Quanti percorsi ci sono e qual è il grado di difficoltà? 
Percorso Gran Fondo: km.204 e 4.900 mt dislivello totale  
Percorso Medio: km.131,80 e 3.050 mt dislivello  
 
Dove posso consultare le classifiche? 
I tempi finali saranno disponibili sul sito. Dal medesimo sito 
sarà inoltre possibile personalizzare, con tempo e posizione, 
il diploma di partecipazione. 
 
Qual è il tempo limite per poter portare a termine la 
Gran Fondo? 
La Sportful Dolomiti Race può essere portata a termine con 
un tempo massimo di 12 ore e 30' (quindi entro le ore 19.30). 
 
Quali cancelli orari bisogna superare per poter portare a 
termine la Sportful Dolomiti Race? 
Per poter rientrare in classifica e godere dei servizi dell’assistenza in 
gara della granfondo, bisogna arrivare a Castel Tesino entro le ore 10.00 
e a Predazzo entro le ore 14.30 
 
Se non me la sento di proseguire posso ritirarmi? 
Si, in caso di problemi a proseguire puoi anche usufruire del 
servizio scopa che ti porterà all’arrivo con i mezzi dell’organizzazione 
(pulmini o furgoni) dalla coda del gruppo. Si ricorda, però, che il 
servizio scopa non è un taxi, è in coda al gruppo e mano a mano 
“raccoglie” i ritirati, solo quando è pieno prosegue la propria strada 
direttamente per Feltre, non prima. 
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Cosa succede se io impiego più tempo di quello massimo previsto? 
Oltre il tempo indicato dal regolamento l’organizzazione non garantisce 
più nessun servizio al partecipante che non comparirà nemmeno in 
classifica. 
 
Io vengo qualche giorno, avete degli itinerari in bicicletta 
di allenamento da consigliarmi? 
Nel sito www.gfsportful.it sono indicati alcuni percorsi da fare in 
bicicletta per mantenere la gamba in vista della granfondo e per godere 
degli splendidi paesaggi che il Feltrino e il Primiero offrono. 
 
Quanti e dove sono i ristori lungo il percorso? 
Gran Fondo: Pieve Tesino, Calamento, Passo Manghen, Bellamonte, 
Passo Rolle, Sorriva, arrivo in Piazza Maggiore. 
Percorso Medio: Castel Tesino, Passo della Gobera, Sorriva, arrivo in 
Piazza Maggiore. 
 
Lungo i tre percorsi troverò assistenza meccanica?. 

Sì, troverai auto e moto al seguito e vari punti di assistenza 
lungo i tre percorsi. 
 
Dopo l’arrivo ci sarà la possibilità di mangiare qualcosa? 
All’interno della busta tecnica con il vostro numero di gara troverete 
anche il tagliando per il Pasta Party al palaghiaccio.  
Familiari e amici potranno usufruire dello stesso servizio pagando un 
piccolo contributo direttamente al palaghiaccio. 
 
Sono previste docce a disposizione dei partecipanti? 
Si, maschili e femminili, all’interno del palaghiaccio. 
 
Chi viene premiato? 
Verranno premiate: 
· le prime dieci (10) società 
· i primi cinque (5) classificati del Percorso Gran Fondo 
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· i primi cinque (5) del Percorso Medio 
· le prime tre (3) donne classificate del Percorso Gran 
Fondo 
· le prime tre (3) donne classificate del Percorso Medio 
· i primi tre (3) delle categorie maschili Elite/sport 19/29, 
Master 1 30/34, Master 2 35/39, Master 3 40/44, Master 4 
45/49, Master 5 50/54, Master 6 55/59, Master 7 60/64 e 
Master 8 >oltre 64 anni (Master 8 possono fare solo il 
percorso medio, così come gli under 18) 
· le prime tre (3) donne delle categorie Sport Elite Women 
19/29, Master Women 1 30/39, Master Women 2 >oltre 40 
anni (gran fondo e medio) 
· maglia nera all’ultimo classificato 
· eventuali altri premi verranno comunicati alla partenza. 
I premi non ritirati non verranno spediti a casa. 

 

Come trovo l’alloggio? 
Nel sito www.gfsportful.it troverete tutte le indicazioni e i contatti per 
richiedere le informazioni alberghiere. 
 
Esiste un’Area Camper attrezzata? 
Sì, a ridosso del palaghiaccio di Feltre attrezzato con lampioni, fontane 
con acqua potabile. 

 


