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BENVENUTI A MONZA
Cari Rider,
benvenuti all’Autodromo di Monza! Per 12 ore il Tempio della
Velocità è vostro!
Dopo le sfide e le emozioni della scorse edizioni siamo felici
di trovarvi qui per questa special edition della Ganten Monza
12H Cycling Marathon 2020 alla sua sesta edizione. Il nostro
obiettivo è farvi vivere, da soli o con il vostro team, un’esperienza indimenticabile e in tutta sicurezza su un circuito che è
leggenda.
Dal tramonto all’alba sarete voi gli eroi di Monza. Voi con la
vostra passione, la vostra forza e la vostra determinazione
accenderete una battaglia unica sulle due ruote, in una notte
che vi farà entrare nella storia.
Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti,
ci vediamo all’arrivo!
Giulia
Team FollowYourPassion

GANTEN MONZA 12H CYCLING MARATHON

PROGRAMMA
Sabato 12 Settembre 2020
- 10.00 - 14.00:
- 14.30:
- 10.00 - 14.30:
- 17.30:
- 18.00:
- 18.15 - 19.00:
- 19.30:

accreditation center - ritiro chip e pacco gara
apertura deposito bici per bike check
e area box dedicata alla manifestazione
chiusura deposito bici per bike check
briefing in pista
giro di riscaldamento e giro cronometrato per
definizione della griglia di partenza
partenza tipo Formula 1 con semaforo.

Causa prescrizioni per Covid-19 pasta party sostituito con
area break allestita a servizio degli atleti per tutto il periodo
della manifestazione.
Domenica 13 Settembre 2020
- 7.30:
- 8.00:
- 8.30:

arrivo del primo concorrente e fine gara
premiazione ridotta per evitare assembramenti
termine restituzione chip

OGNI PARTECIPANTE PUO’ SCARICARE IL PACCO GARA
ELETTRONICO TRAMITE IL LINK RICEVUTO VIA MAIL
E FACENDO L’ACCESSO ALLA PROPRIA AREA PERSONALE
SUL SITO WWW. FOLLOWYOURPASSION.IT
SARÀ ATTIVO UN SERVIZIO MASSAGGI PROFESSIONALI
DELLO STUDIO OSTEOPATICO GALIMBERTI FINO
ALLE ORE 21.00. VI SUGGERIAMO DI PRENOTARE
LA VOSTRA SESSIONE PRESSO LO STAND IN AREA EXPO.

NORME DI SICUREZZA
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GANTEN MONZA 12H CYCLING
MARATHON HA PREVISTO LA DISTRIBUZIONE A OGNI
ATLETA PARTECIPANTE DI UNA BANDANA TUBOLARE DA
USARE COME PROTEZIONE DI NASO/BOCCA. Si raccomanda
ai partecipanti di ripiegare la bandana in maniera corretta in
modo da avere un tessuto multistrato a protezione di naso e
bocca. LA BANDANA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA SEMPRE:
• durante tutte le fasi pre gara
• durante la gara nelle aree comuni (box, pit line, deposito bici)
• terminata la manifestazione
E’ POSSIBILE USARE UNA MASCHERINA PERSONALE AL
POSTO DELLA BANDANA CHE DOVRA’ COMUNQUE RIMANERE
VISIBILE.
PER GLI ATLETI, è vietato l’accesso alle aree della gara se:
• non hanno consegnato l’autodichiarazione No Covid
• hanno una temperatura corporea > di 37,5°C
• non indossano copertura di naso e bocca

PER GLI ACCOMPAGNATORI è fatto divieto se:
• hanno una temperatura corporea > di 37,5°C
• non hanno consegnato l’autodichiarazione No Covid
• non indossano copertura di naso e bocca
Inoltre si richiamano tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza
in particolar modo il DISTANZIAMENTO SOCIALE.
A tal proposito è vietato sostare come precedentemente citato nelle aree comuni senza la copertura di bocca e naso.
IN CONSIDERAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI È VIETATA INOLTRE LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A PERSONE ESTRANEE ALLA SQUADRA
ALL’INTERNO DELL’AREA.
E’ INOLTRE VIETATA LA VENDITA DI GADGET O ALTRI PRODOTTI PENA L’ESPULSIONE IMMEDIATA DELLA SQUADRA
DALLA GARA E DI RESPONSABILI DALLA ZONA DI ASSISTENZA.
Il comitato organizzatore:
• Invita tutti i partecipanti a utilizzare solo ed esclusivamente la propria bicicletta, asciugamani e tutto quanto per
scongiurare eventuali contagi.
• Mette a disposizione gel igienizzanti nelle aree comuni
e invita gli atleti a farne uso durante la manifestazione.
E’ vietato inoltre ricevere rifornimenti dal proprio staff tecnico al di fuori delle seguenti aree:
• ristoro in fondo alla corsia box
• ristoro all’interno del box definito
Per maggiori dettagli inerenti a tale divieto e a tutte le regole
della manifestazione, fare riferimento al Regolamento di gara
disponibile sulla pagina dell’evento.
E’ vietato il trasporto di recipienti di vetro.

PARTENZA
Gli atleti dalle ore 14.30 potranno accedere all’box dedicata
alla GANTEN Monza12H Cycling Marathon.
Personale dello staff indicherà gli spazi assegnati agli atleti.
In tale area potranno accedervi anche allenatori o staff delle squadre, previa verifica della temperatura e consegna del
modulo autodichiarazione No Covid.
In tale area fino alla partenza e dopo la manifestazione tutti i
partecipanti e gli accompagnatori saranno invitati a:
• mantenere il distanziamento sociale
• indossare idonea copertura di naso e bocca (mascherina o
bandana tubolare in modo da avere un tessuto multistrato a
protezione di naso/bocca)
• lavarsi spesso le mani con i gel igienizzanti presenti nell’area
RITIRO DORSALI E CHIP:
1. Ogni squadra, nel momento del ritiro del dorsale, riceverà
una busta contenente 1 chip per ogni atleta e verrà richiesta
una cauzione di 10 euro per ogni chip che verrà consegnato.
La cauzione verrà restituita alla riconsegna dei chip una volta
terminata la gara o nel caso in cui l’atleta si ritiri dalla manifestazione prima del suo termine.
BIKE CHECK
LA PUNZONATURA APRE ALLE ORE 14.30 E TERMINA ALLE
ORE 17.30.
Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di portare la propria bicicletta nell’area predisposta denominata “deposito bici” per
i controlli tecnici e la punzonatura. La bicicletta dovrà avere
già il frontalino come anche le luci, mentre l’atleta il dorsale.

PER RAGIONI DI SICUREZZA, L’ACCESSO AL DEPOSITO BICI
È VINCOLATO ALL’APPOSIZIONE DEL NUMERO FRONTALE
SULLA BICICLETTA E DEL CORRISPONDENTE DORSALE
DELL’ATLETA. Non è obbligatorio per gli atleti lasciare la
bicicletta all’interno dell’area deposito bici durante lo svolgimento della gara.
ASSISTENZA SQUADRE
Sono ammesse per ogni team un massimo di 5 persone di
staff tecnico che potranno accedere alle aree del villaggio
atleti muniti di apposito braccialetto consegnato al ritiro chip.
L’organizzazione mette a disposizione delle squadre, oltre
al villaggio atleti in condivisione con tutti, un’area per
l’assistenza tecnica di ciascun team. Ogni spazio disponibile è di metri 6x2 (non saranno ammessi mezzi con misure maggiori) e si trova nel parcheggio denominato Paddock2.
Nel caso in cui un Team volesse partecipare all’evento con
propria tenda e/o camper, è pregato di contattare l’Organizzazione scrivendo a : info@followyourpassion.it per ricevere
opportuno pass di riconoscimento per l’accesso
EQUIPAGGIAMENTO
E’ responsabilità di ogni atleta portare la propria bicicletta,
casco, luci e attrezzatura tecnica.
E’ fatto obbligo tassativo di UTILIZZARE LE LUCI ANTERIORE E POSTERIORE BEN VISIBILI ed esclusivamente fissate a
telaio o al manubrio o al casco. Alla partenza tutti i concorrenti dovranno accendere le luci e mantenerle accese per
tutta la loro permanenza in circuito.
La Direzione Corsa, a suo insindacabile giudizio, potrà impedire la partenza al concorrente non in regola con la norma.
E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo di bicicletta da strada, anche a scatto fisso; NON SONO AMMESSE MOUNTAIN BIKE O ALTRI TIPI DI BICI.

IN GARA È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL CASCO RIGIDO che deve corrispondere agli standard di sicurezza e
protezione dettati dalle norme vigenti in materia. L’atleta è
tenuto ad indossare il casco anche nelle fasi che precedono
o seguono immediatamente la gara, in particolare quando
veste la maglia di gara con applicato il numero. Negli allenamenti su strada, durante l’eventuale fase di riscaldamento che precede la partenza, l’uso del casco rigido è sempre
obbligatorio.
Le bici devono essere conformi a quanto stabilito in materia
dalle norme UCI vigenti, in particolare:
1. per la corsa sono consentite le protesi a condizione che
non superino l’altezza dei freni,
2. il diametro delle ruote ammesso è di 26” (solo per le donne) e 28”; in ogni caso la ruota anteriore e quella posteriore devono essere dello stesso diametro,
3. non sono ammesse le ruote a razze,
4. i freni a disco sono ammessi.
BENCHÈ SCONSIGLIATO PER QUESTIONI DI SICUREZZA
DI TUTTI GLI ATLETI, È CONCESSO L’USO DI APPARATI
RICETRASMITTENTI, AURICOLARI PER IL SOLO DIALOGO
TRA ATLETI E STAFF. SI RACCOMANDANO TUTTI GLI ATLETI
A FARNE UN USO LIMITATO E IN SICUREZZA. I partecipanti
sono responsabili per la custodia e la conservazione della
propria attrezzatura.
Per maggiori dettagli sui cambi, definizione di “giro”, divieti
etc, fare riferimento al regolamento presente nella pagina
dedicata all’evento GANTEN Monza 12H Cycling Marathon nel
sito www.followyourpassion.it

EXPO

12-13 /09 /2020
Servizi chimici
disabili
Servizi chimici
Palco Premiazioni
Arco gonfiabile
Totem gonfiabile
Servizi disabili
Service

PARCHEGGIO
MONZA 12H

P

4x4 mt
3x3 mt
3,5x3,5 mt
5x3 mt
5x5 mt

Quadro elettrico
Luci a scarica (2)
Bagni disabili
14 Ragno Laguna
per PEACER
15 FYP controllo 2 x (5x3 m)

Senso uscita atleti Monza12H
Palco

Service

Arco
FYP

14

Arco
AFFARI&SPORT

Arco
HOKA

13
12
11
10
9
8

Piano terra

7

Arco
EOLO
Piano terra

Piano terra

Piano primo

OUT

2 Caffitaly (3x3 m)
3 Garmin 2x (3x3 m)
4 Affari & Sport (4x4 m)
5 HOKA (4x4 m)
6 Kratos (5x5 m)
7 Dama (4x4 m) + Mezzo
8 Lacomed (3x4,5 m)
9 Centro Osteopatico (3,5x3,5 m)
10 Plasturgica (3x3 m)
11 Airongrafia (4x4 m)
12 FYP (3x4,5 m)
13 Fondazione Veronesi (3x3 m)

Ingresso di servizio
(cancello chiuso ma apribile)
15

Sala Fotografi
staff FYP

1 Guna (3x3 m)

INGRESSO ATLETI
MONZA 5 10 21KM

1
2
3
4
5
6

INGRESSO ATLETI
MONZA 12H

IN

Segreteria

HOSPITALITY BUILDING 1
EXIT

TDS Service
25 m

Portale 10 m
Partenza
e Arrivo

Arco
GARMIN

Arco
DAMA

PERCORSI DI ACCESSO E DEFLUSSO SEGRETERIA ED EXPO
Nell’area Paddock1 sarà presente l’Expo.
Nella medesima area si terrà la consegna pettorali e il ritiro
pacco gara, si tratta di un grande spazio all’aperto che permette un flusso distanziato e sicuro.
Troverete il personale dello staff che vi indirizzerà ai vari desk.
INGRESSI ATLETI:
• Porta Vedano (Comune di Vedano) nelle giornate di sabato e
domenica.
L’ingresso nell’area dell’Autodromo avviene attraverso cancelli carrabili dotati di portineria presidiata
• Porta Santa Maria alle Selve (Comune di Biassono) nelle
giornate di venerdì e sabato.

USCITE:
• Porta Vedano (Comune di Vedano) nella giornata di sabato
• Porta Santa Maria alle Selve (Comune di Biassono) nella
giornata di sabato (anche per tutta la notte in caso di necessità) e domenica

ACCESSO

USCITA

P

Parcheggio
riservato
MONZA12H

P

Parcheggio
riservato
MONZA21

Sabato accessi consentiti
sia da Porta Vedano
sia da Porta Santa Maria delle Selve

Parcheggio
riservato
Auto
di servizio

Parcheggio riservato
MONZA12H

P4

P9
USCITA - DOMENICA
Monza 12H
dalle ore 7,30 alle ore 13,00
Porta S. Maria delle Selve

P8

P8

UNICO Ingresso/Uscita di servizio
aperto dalle 20,30 di sabato fino alle 7,00 di domenica

ACCESSO - DOMENICA
Porta Vedano
dalle ore 7.00

PARCHEGGI
I parcheggi saranno GRATUITI e gestiti da personale preposto.
Per la gara Monza12H viene riservato parte del parcheggio P4.

ARRIVEDERCI IN PISTA

