
 
 
 

COMUNICATI  EDIZIONE OTTOBRE 2020 
 

GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI)  Partenza ore 9,00 

 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 

RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 

MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

  OBBLIGATORIO MOSTRARE TESSERA ATLETA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUMERO GARA 
 

 
 

 
COMUNICATO 1  OTTOBRE  2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
 MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE 
  
OBBLIGATORIO MOSTRARE TESSERA ATLETA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUMERO GARA  
 

____  GESTIONE AREA VILLAGGIO , VERIFICHE  E CONTROLLI____ 
 
 Il comitato Organizzatore  come da disposizioni  di prevenzione in materia di COVID 19, applicherà  il 
seguente protocollo .                                                                                              
 
Tutto il personale , atleti, volontari, accompagnatori , prima di entrare all'interno dell'area villaggio 
/manifestazione dovrà compilare la modulistica " DICHIARAZIONE" scaricabile sul sito nella pagina  
https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina    , va compilata sul posto e con data del  24 o 25 ottobre , non 
antecedente alla manifestazione , al momento dell'ingresso al villaggio sarà misurata la temperatura , al 
momento della consegna della dichiarazione  sarà applicato sul polso un braccialetto ( come in figura) che  
permetterà all'interessato di poter muoversi all'interno del villaggio senza nessuna prescrizione , il braccialetto 
va tenuto al polso sino alla domenica " termine manifestazione.                                                                              
 

 La temperatura verrà sempre  misurata ogni volta che si entra nel villaggio gara .               

 La mascherina per gli accompagnatori o altro che si va sempre indossata.                        

 Gli atleti devono indossare la mascherina , prima della partenza , in griglia  e dopo  aver tagliato il 
traguardo.                                                                                                                   

  Il villaggio avrà diverse aree sorvegliate , di cui due ingressi ( dove verrà misurata sempre la 
temperatura) e una sola uscita  , presidiati da nostro personale .                                            



 NON è CONSENTITO ASSOLUTAMENTE ENTRARE ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SE NON SI è 
COMPILATO LA MODULISTICA  " DICHIARAZIONE"                                                            

 Il braccialetto è obbligatorio indossarlo per gli atleti  partecipanti                                         

 Per gli accompagnatori ogni volta che si entra al villaggio anche se muniti di braccialetto le operazioni 
di verifica temperatura saranno e sono sempre attivate  .                                    

  Per gli atleti , la temperatura sara misurata al momento dell'ingresso al villaggio e prima di entrare in 
griglia . 

_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 30  SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  
OBBLIGATORIO MOSTRARE TESSERA ATLETA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUMERO GARA  
 
                               ********* M A G L I A     P E R S O N A L I Z Z A T A ************ 
 
Oggi 30 settembre 2020 è l'ultimo giorno utile per poter iscriversi con modalità 

 ISCRIZIONE + MAGLIETTA 

 ISCRIZIONE + MAGLIETTA + SALOPETTE 
Puoi trovare i costi consultando la paginahttps://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina  
Per ordinare e aderire devi scaricare modulo , compilare in tutte le sue parti , fare pagamento dell'opzione 
scelta  e inviare tutto a segreteria@gfcittadifarainsabina.com   
Con l'acquisto della maglia si ha diritto alla griglia n°1 , la maglia va indossata , la griglia preferenziale se 
indossata la maglia indistintamente dal numero assegnato. 
I S C R I Z I O N I    A P E R T E   
Vi ricordiamo che lunedì 5 ottobre c'è il cambio quote  
                     
______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 28 SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
 RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  
OBBLIGATORIO MOSTRARE TESSERA ATLETA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUMERO GARA  
                                 

                                                       ********CHIP ELETTRONICO ******** 
Il servizio di cronometraggio è curato dalla Krono Service ,  
Chip KS e relativa Abilitazione: 
Per poter partecipare alla GF Città di Fara in Sabina è necessario essere in possesso di un Chip Krono 
Service regolarmente abilitato per la stagione 2020 (chip di colore giallo o rosso da posizionare sotto il canotto 
reggisella). A tal fine: 

 Se sei proprietario di un chip Krono Service regolarmente abilitato per il 2020 sei a posto, non devi 
effettuare alcuna operazione 

  Se NON HAI un chip  Krono Service, puoi ACQUISTARLO ON LINE su  ancora ABILITATO puoi 
ABILITARLO ON LINE su https://join.endu.net/chip 

 Se NON HAI un chip Krono Service, puoi ACQUISTARLO ON LINE su 
https://join.endu.net/catalog/102, potrai ritirarlo sul posto insieme al materiale tecnico che ti fornirà 
l’Organizzazione 

 Sarà comunque possibile noleggiare un chip per l’Evento il sabato pomeriggio o la domenica 
mattina prima della gara 



TUTTI I CHIP ABILITATI O ACQUISTATI NEL 2020 SARANNO CONSIDERATI ABILITATI ANCHE PER 
TUTTO IL 2021 
 ISCRIZIONI APERTE , on line https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2661 
 ISCRIZIONE CON MODULISTICA scaricabile sul sito ufficiale www.pedalatium.com  pagina 

https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina  , modulistica compilata , inviare a 
segreteria@gfcittadifarainsabina.com  

Non rimane che iscriverti  e pedalare....... 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 26 SETTEMBRE 2020 
 
                             ***** COMUNICATO PER  ABBONATI e ISCRITTI ****** 
                                                    ______ ULTIMO AVVISO _____ 
***** stanno scadendo i tempi per spostare o confermare eventuale iscrizione a granfondo internazionale città 

di fara in sabina 25 ottobre 2020***** 
 
Si comunica a  tutti gli abbonati al CIRCUITO PEDALATIUM 2020 e CIRCUITO DUE MARI MASTER 2020 o 
ISCRITTI NORMALI  che NON HANNO ANCORA COMUNICATO  LA LORO ADESIONE  ALL'EVENTO del 
25 Ottobre prossimo , o RINVIO al 2021,  
 
**** OGGI SCADE IL TERMINE PER COMUNICARE QUANTO RICHIESTO *****  
 
Pertanto dove non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione saranno spostate  tutte le adesioni  al 2021  
Si precisa qualora in seguito vorranno partecipare dovranno fare "nuova iscrizione " , va contattata 
l'organizzazione a questa mail segreteria@gfcittadifarainsabina.com  , l'iscrizione on line per questi atleti non 
è realizzabile 
Grazie 
il comitato organizzatore GF INTERNAZINALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 25 SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  
OBBLIGATORIO MOSTRARE TESSERA ATLETA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUMERO GARA  
 

_____________________- BUSTE NUMERI______________________________ 
 

Continuano i lavori organizzativi pre gara, OGGI e domani dedicheremo spazio al confezionamento  delle 
buste pacchi gara, all'interno ci sarà il numero gara, sia il frontale che il dorsale , fascette e spille. Il buono 
pasto per ritirare il cestino alimentare( che sostituisce il pasta party). , inoltre insieme alla busta tecnica 
riceverete un buono caffè  da consumare presso il bar Wine Bar  partner della manifestazione ( il buono è 
valido sabato 24 o domenica 25 Ottobre 2020 ). 
Vi ricordiamo che per ritirare il numero è obbligatorio mostrare tessera atleta 2020 , se  il ritiro è cumulativo 
portare tessere (anche fotocopia) e compilare apposita modulistica, situazioni diverse da quanto espresso 
sopra non sarà possibile ritirare nulla . 
Iscrizioni aperte  , Lunedì 5 ottobre 2020   ci sarà il cambio delle quote  
Sino al 30 settembre 2020   è possibile aderire con l'iscrizione  comprensiva di maglia o completino - GF 
FARA IN SABINA. 
QUOTE LE TROVI SU QUESTO LINK  https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina 
Sito ufficiale  www.pedalatium.com  
Buona giornata  
               
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 24 SETTEMBRE 2020 



 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  
OBBLIGATORIO MOSTRARE TESSERA ATLETA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUMERO GARA 
  
                                                         ________  A  V  V  I S  O _____________________ 
 
SI COMUNICA A TUTTI GLI ISCRITTI , IN QUALSIASI  FORMA ABBIA ADERITO , DI PORTARE LA 
TESSERA AMATORIALE RILASCIATA DALLA PROPRIA ASD , IN CORSO DI VALIDITA' - ANNO 2020- per 
coloro che hanno le tessere senza foto devono portare anche  documento di riconoscimento, su questa 
situazione l'organizzazione non transige e sarà rigidissima nei controlli, " non esiste in nessun caso - 
volemose bene - 
Stessa situazione è per gli atleti che sono tesserati con Enti OBBLIGATI ad avere la BIKE CARD, la bike card 
va presentata da TUTTI gli ATLETI CHE non SONO  TESSERATI  ACSI, FCI , UISP ,CSI, CSAIN. 
Nel caso in cui non sarà esibita la tessera " amatore atleta", si verrà esclusi dalla gara 
buona giornata  
...allenati ..... 
                    
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 23 SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE 

A  V  V  I  S  O 
********* TESSERE GIORNALIERE ********* 

 
 Per poter partecipare alla manifestazione  se non si è tesserati con nessuna Squadra o Ente  , è 

OBBLIGATORIO FARE UN TESSERAMENTO GIORNALIERO. 
 Cosa è un tesseramento giornaliero e come si fà:     
E' una modalità diversa d'iscrizione all'evento che ti permette di partecipare e di avere una copertura 
assicurativa sia per infortunio che verso altri , costa 10 euro da sommare alla quota d'iscrizione in una delle 
varie tipologie proposte, NON è CEDIBILE AD ALTRI, per poterla sottoscrivere va contattata l'organizzazione 
a questa mail segreteria@gfcittadifarainsabina.com  e va inviata la seguente documentazione , Documento di 
Riconoscimento , Codice Fiscale , Modulo Iscrizione,Certificato Medico Agonistico, Copia pagamento , la 
documentazione sopra riportata va portata in visione anche il giorno in cui si ritira il materiale gara, deve 
essere in forma" originale e in corso di validità". 
 Durata della polizza :  E' valida solo per il giorno dell'evento, la polizza va sottoscritta sia per i percorsi 

AGONISTICI ( MF e GF) che per la cicloturistica . 
 Con la partecipazione con " tessera giornaliera" si va in classifica con modalità individuale , qualora si 

rientra tra i premiati verrà assegnato premio , non si può associare la propria partecipazione ad un team di 
eventuale appartenenza. 

 L'atleta  che aderisce al " tesseramento giornaliero" deve inviare la documentazione  come richiesto e al 
momento che ritira i materiali sottoscrive  (firma) il tesseramento , altre tipologie di polizze assicurative 
non sono valide. Sono valide solo ed esclusivamente quelle proposte dall'organizzazione. 

 Le iscrizioni si possono fare anche on line , ma la richiesta  di tesseramento e iscrizione va completata 
contattando l'organizzazione , per invio documenti come sopra . 

 Partecipazioni diverse da iscrizione amatore o tessera giornaliera , sono da considerarsi "ABUSIVE" 
pertanto perseguibili per legge . Si ricorda che i responsabili di una manifestazione  sono gli organizzatori , 
come da decreto " autorizzazione" nell'arco di tempo della  chiusura della strada come da normative , non 
ci possono stare auto, mezzi , persone o ciclisti NON AUTORIZZATI. 



Vi aspettiamo il 25 ottobre 2020 per festeggiare insieme le 15 edizioni della GRANFONDO 
INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA  
Buon divertimento 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 22 SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE 
                       ******** ISCRIZIONI con MAGLIA ******* 
 Iscrizione + maglia 
 Iscrizione + maglia+ salopette 
 CON L'ISCRIZIONE " MAGLIA" parti in prima griglia 
 Puoi iscriverti alla  GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA del 25 Ottobre 

prossimo ....anche nelle modalità classiche ,on line su questo link 
https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2661  

oppure scaricando la modulistica sul sito www.pedalatium.com pagina GF FARA IN SABINA 
https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina 
                                      *** SE VUOI AVERE UN RICORDO DEL NOSTRO EVENTO*** 
lo puoi fare anche acquistando la maglia personalizzata della manifestazione ad un prezzo speciale . 
                 _____ QUESTA MODALITA' D'ISCRIZIONE è  
                          VALIDA SINO AL 30 SETTEMBRE 2020______ 
Per richiedere questa tipologia d'iscrizione scrivi a  segreteria@gfcittadifarainsabina.com  oppure  � 329 6452 
917  
Le varie quote le puoi consultare cliccando su questo link  https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina  

***** ISCRIZIONI APERTE, quote pubblicate valide sino al 4 Ottobre 2020 ******* 
 La Maglia e Salopette   sono prodotti  dalla  
 FACTORY SPORT WEAR 

____________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICATO 21 SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

---------- CYCLING VIRTUAL RACE--------- 
* Seconda  partecipazione* dal 23 a 30  Settembre 2020 
Mercoledì 23 Settembre parte la seconda settimana della CYCLING VIRTUAL RACE partecipazione libera 
senza nessun tipo di pagamento , l'importante è completare  uno dei giri del percorso gara MF e GF , al 
termine del giro ci devi inviare la traccia GPX, e le foto del tuo strumento di misurazione  con cui hai ri levato 
tutto il giro , ( garmin, polar o altro che sia), partenza e arrivo è in via dei bretoni, il materiale va spedito a  
segreteria@gfcittadifarainsabina.com  , comprensivi dei Vostri dati (nome, cognome, team , data di nascita, 
mail e telefono)  nostri incaricati elaborano la traccia e il tuo risultato verrà inserito in classica  del " CYCLING  
VIRTUAL RACE ". Lo stesso partecipante può inviare  più volte i suoi giri anche di entrambi i percorsi , sarà 
considerata la migliore prestazione. 
LE ISCRIZIONI PER LA GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA  ...del 25 ottobre 
2020, sono aperte... 
NON PUOI MANCARE ...... 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
COMUNICATO 21 SETTEMBRE 2020 



GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE 

-----DICHIARAZIONE COVID -19---- 
Si comunica che sul sito  www.pedalatium.com  nella pagina della GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' 
DI FARA IN SABINA  https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina  è DISPONIBILE il modulo  
DICHIARAZIONE COVID-19 , il modulo deve essere consegnato al momento in cui si entra all'interno del 
villaggio e al ritiro  del materiale gara. 
 
 
 

 
COMUNICATO 20  SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE  
CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19" 
. 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

_____ GRIGLIE GARA______ 
Ingresso in griglia ore 8,30 Le griglie saranno distanziate un pò di più del normale e composte con numero 
minore di persone , il tutto nel rispetto delle norme COVID 19. 
La composizione e l'ordine della disposizione  delle stesse sarà come sempre è stato in questi anni, La 1° ci 
saranno ospiti, maglie pedalatium , maglie due mari , e tutti coloro che hanno versato quote solidarietà, nella  
2° ci saranno i piazzati dello scorso anno, abbonati circuiti , in fine nella 3° e 4° ci saranno  le griglie degli 
iscritti in ordine d'iscrizione , a chiudere i cicloturisti/ciclosportivi.. 
Prima di entrare in griglia sarà verificato  che l'atleta indossi la mascherina nel modo corretto  e gli viene 
misurata la temperatura. 
Si ricorda che le maglie da leader o di altra tipologia di TITOLI ACSI  vanno indossate . 
 

-------ISCRIZIONI APERTE ------ 
 
 
 

 
COMUNICATO 19  SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE 

_______ FOTO  GARA GRATUITE______ 
 

Come da diverse edizioni le FOTO  della 15° Edizione  
 GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA del 25 Ottobre 2020 ,saranno scaricabili  
GRATUITAMENTE sul Sito  Pica. 



L'importante è conservare il numero gara " FRONTALE" dove è stampato un codice composto da numeri e 
lettere, entrando sul sito pica va inserito il NUMERO GARA e il CODICE assegnato , fatta questa operazione 
e seguendo le indicazioni vi compariranno le Vostre foto. 
RACCOMANDAZIONE  importante e fondamentale , posizionate bene il numero , non ritagliate nulla e 
collocate bene la tavola numerica , altrimenti potrebbe accadere ( come spesso succede) che il codice non è 
leggibile, quindi non ci saranno foto disponibili . 
ISCRIZIONI  APERTE , iscrizioni on line https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2661 
Altro omaggio per i ostri partecipanti..... 
 
 
 

 
COMUNICATO 18  SETTEMBRE 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  
                           _____________ NUMERI GARA________________ 
Continua incessantemente  il lavoro di preparazione  alla gara del 25 Ottobre 2020  , pronti i numeri gara  per 
la manifestazione , i numeri gara saranno imbustati per ogni singolo atleta e saranno disponibili in segreteria 
gara( Via dei Bretoni - Villaggio Gara)  da Sabato  24 Ottobre , primo pomeriggio e Domenica mattina dalle 
6,30 alle 8,15 , Partenza Gara ore 9,00 VIA DEI BRETONI- PASSO  
CORESE - (RIETI) 
Si ricorda che tutti gli atleti iscritti alla gara che ritirano il numero devono portare compilato E firmato  
il ********* " Modello di dichiarazione Atleta"********* altrimenti non potrà partecipare alla manifestazione 
, per i minorenni deve firmare il genitore , se separati la firma deve essere di entrambi . Il modulo non 
può essere inviato per MAIL , va presentato in originale. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 17  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI)  
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE 
Con largo anticipo iniziamo a lavorare in  materia di COVID 19 ," sezione prevenzione " per tutti i nostri atleti e 
accompagnatori  ,...sono arrivati i thermometer  che saranno usati  al villaggio e la mattina in gara , a tutti i 
presenti prima di entrare in griglia sarà misurata la temperatura , come sarà misurata la temperatura il sabato 
per entrare al villaggio. 
Sempre a tutta..... 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 17  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

________ TESSERE GIORNALIERE___________ 



Le procedure per chi vuole partecipare come ATLETA NON TESSERATO  vanno sviluppate e rese operative 
solo con l'organizzazione della manifestazione  , oltre alla quota in essere va aggiunto l'importo di € 10,00 per 
il .tesseramento /assicurazione 
I documenti da inviare sono 
CERTIFICATO MEDICO (non scaduto) per attività agonistica  
DOCUMENTO TI RICONOSCIMENTO 
CODICE FISCALE  
Il tutto va portato il giorno in cui si viene a ritirare i materiali gara, in formato originale . 
La documentazione sopra comunicata va inviata a segreteria@gfcittadifarainsabina.com 
Grazie 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 16  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE  
CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19" 
. 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

********** SERVIZI IN GARA ********** 
 Inizio e fine corsa medio fondo 
 Inizio e fine corsa gran fondo 
 Fine Manifestazione 
 8 Autoambulanze  
 5 Medici 
 200 persone  sul percorso 
 Ristoro finale  pasta party  (nel rispetto norme covid, distribuzione cestini alimentari ) 
 Direzione corsa 2 medio fondo 2 granfondo 
 3 giudici 
 Pacco gara 
 Servizio Fotografico ( foto omaggio per i partecipanti) 
 2 Speaker 
 Kronometraggio 
 Riprese Video 
 Parcheggio auto e camper ( non custodito)  
 Ristori sul percorso ( nel rispetto norme covid) 
 NEI VARI INGRESSI "AREA VILLAGGIO" SARA' MISURATA LA TEMPERATURA , sia il sabato che la 

domenica , anche prima di entrare in griglia. 
 Tutti i partecipanti devo indossare la mascherina all'interno del villaggio, prima della partenza , dopo aver 

tagliato il traguardo ed evitare ASSOLUTAMENTE ASSEMBRAMENTI DI PIU' PERSONE . 
  

::: COSA NON TROVERANNO I PARTECIPANTI:::: 
 Pasta Party classico 
 Docce 
 Premiazioni organizzate in maniera diversa 
 Ristoro Finale  
 Tutti gli atleti al momento del ritiro devono consegnare auto certificazione in materia di COVID 19, nei 

prossimi giorni pubblichiamo la modulistica "AUTO DICHIARAZIONE" da compilare e consegnare in 
segreteria. 

 CHIEDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI la massima collaborazione ,  di 
RISPETTARE LA SEGNALETICA CHE SARA' ALLESTITA SULL'AREA GARA E VILLAGGIO ,LE 
DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE CHE VI INDICHERANNO COME COMPORTARSI 
ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO. 

 La mascherina va indossata anche quando si fà il riscaldamento prima della partenza  
buon divertimento 

 

 
COMUNICATO 16  SETTEMBRE   2020 
 



GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

******BICI ELETTRICHE ******** 
Si comunica che la manifestazione è aperta anche a BICI  ELETTRICHE  , tale tipologia di partecipazione va 
COMUNICATA  all'organizzazione al momento dell'iscrizione . i COSTI D'ISCRIZIONE  SONO UGUALI PER 
TUTTI . 
Non rimane che allenarsi per  poter divertirsi e partecipare 
Buon divertimento 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 15  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA  
DISTANZIAMENTO SOCIALE  

---------- CYCLING VIRTUAL RACE--------- 
* Prima partecipazione* dal 4 a 11 Settembre 2020 
Il giorno 11  Settembre 2020 si è conclusa la prima settimana del  " CYCLING VIRTUAL RACE"  sono state  5 
le partecipazioni , purtroppo come già comunicato ai diretti interessati le loro tracce e altro non sono conformi 
a quanto richiesto . 
Vi RICORDIAMO che  la partenza è situata in Via dei Bretoni , davanti ai giardinetti ( partenza e arrivo gara), 
poi una volta partiti si deve fare il giro COMPLETO  della Medio Fondo o della Gran Fondo, fatto uno dei due 
giri ci dovete mandare a questa mail segreteria@gfcittadifarainsabina.com  , la traccia GPX, foto dello 
strumento in cui  sono visibili i dati del giro , nella stessa mail vanno inviati i dati della persona che ha 
partecipato, dati personali, team di appartenenza , mail e telefono , se questi dati e situazioni sono rispettate si 
può aderire ed essere inseriti in classifica , diversamente non si può fare nulla . Rimaniamo a Vostra 
disposizione  , il periodo utile per fare il giro (2 settimana delle 4 in programma) è dal 23 settembre al 30 
settembre 2020. 
LA PARTECIPAZIONE è COMPLETAMENTE GRATUITA E LIBERA 
Le tracce dei percorsi sono scaricabili sul  sito www.pedalatium.com 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 14  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
Ieri trasferta in terra di Romagna 
RIMINI - PARCO FELLINI  - ITALIAN BIKE FESTIVAL - 
Abbiamo incontrato i nostri sponsor da sempre che in questi anni ci supportano, abbiamo incontrato anche dei 
nuovi , sopratutto abbiamo pubblicizzato il nostro evento e raccolto tante adesioni di partecipazione  
La nostra GRANFONDO  sarà uno dei pochi che si svolgerà in questa stagione bruttissima .... sicuramente 
partecipata e ben fatto come è sempre stato in questi anni... 
con la sola nota  che  
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA 
DISTANZIAMENTO SOCIALE 
ISCRIZIONI APERTE .-..... NON PUOI MANCARE 
P.S. Possono partecipare anche atleti non tesserati , purchè muniti di certificato medico agonistico...alla quota 
d'iscrizione vanno aggiunte 10 euro per il tesseramento giornaliero, tale operazione deve essere fatta 
direttamente con l'organizzazione , per info scrivi a segreteria@gfcittadifarainsabina.com 
Non rimane che allenarti e farti trovare in forma per il 25 Ottobre 2020 ..ti aspettiamo 



_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 13  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
SANIFICAZIONE DELLE MANI 
MASCHERINA 
DISTANZIAMENTO SOCIALE 

_______ ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI _________ 
Durante la settimana e quelle precedenti abbiamo inviato  , delle mail , WatsApp, SMS, in alcuni casi abbiamo 
anche chiamato telefonicamente , gran part delle volte non abbiamo ricevuto nessun riscontro ,  
GENTILMENTE CHIEDIAMO  
a coloro che sono iscritti o abbonati ai circuiti PEDALATIUM e DUE MARI MASTER  alla GRANFONDO 
INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA del prossimo 25 ottobre 2020, qualora non hanno confermato 
la propria partecipazione o rinvio al 2021 , di farlo al più presto , scrivendo in privato su FB, oppure per mail a 
segreteria@gfcittadifarainsabina.com  oppure chiamare questo numero 3296452917. 
Purtroppo dobbiamo costare che alcune mail non sono più attive o recapiti telefonici non corretti. 
le iscrizioni aprono lunedì 14 settembre 2020  

Grazie per la collaborazione ❤ ❤  

 
 
 

 
COMUNICATO 11  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
��Partenza ore 9,00 
� La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni " COVID 19". 
� RISPETTIAMO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
�  SANIFICAZIONE DELLE MANI 
�  MASCHERINA  
�  DISTANZIAMENTO SOCIALE  

__________ ISCRIZIONI  APERTE__________ 
La Granfondo Città di Fara in Sabina , evento ciclistico AMATORIALE  INTERNAZIONALE , sotto egida ACSI 
CICLISMO è uno dei pochi eventi che quest'anno si disputeranno sul territorio Nazionale . Dopo il rinvio di 
Marzo , il comitato Organizzatore, nonostante le difficoltà dovute a questa " maledetta pandemia" e non solo , 
ha  deciso di fare ugualmente l'evento ,( salvo motivazione di forza maggiore) , non solo dal punto di vista 
ciclistico sportivo ma sopratutto per   dare un messaggio di ripartenza  per  far si che anche questa disciplina 
riprenda gli spazzi che gli appartengono ...... se tutto andrà per il verso migliore  riusciremo a " RINASCERE"  
PERCORSI  GARA 

 �   Cicloturistico km 36 km dsl 600 mt   - aperto a tutti- 

 �   Medio Fondo km 84,300 dsl 1450 mt - agonistico amatoriale- 

 �   Gran Fondo km 122,00 dsl 2100 mt - agonistico amatoriale- 

 

 Lunedì 14 Settembre 2020 si aprono le Iscrizioni , Si potranno fare on line a questo link  
https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php? idgara=2661 oppure scaricando la modulistica sul 
sito www.pedalatium.com  , si ricorda che le iscrizioni non complete in tutte le sue parti non saranno 
prese in considerazione . 

   Le quote sono pubblicate su questa pagina  https://www.pedalatium.com/g-f-fara-sabina  

Le iscrizioni che riguardano la maglia e il pantaloncino contattare l'organizzazione a questa mail   
info@gfcittadifarainsabina.com   
Se vuoi trascorrere una giornata diversa in sella alla tua bici a pochi Km da Roma , in paesaggi mozzafiato 
non rimane che iscriverti, ti aspettiamo il 25 Ottobre 2020 a PASSO CORESE  (RI). 
Ringraziamo sin da ora tutte le Amministrazioni Pubbliche ( PREFETTURA- ASTRAL- PROVINCIA - 
REGIONE LAZIO - AMMINISTRAZIONI COMUNALI ) E  tutti coloro che collaboreranno e si adopereranno per 
la realizzazione della manifestazione , non che tutti i partecipanti. 



❤ ❤ ❤ Buon divertimento e allenati ....... 

 
COMUNICATO 9  SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA  
" EVENTO PROMOZIONALE NON AGONISTICO , APERTO A TUTTI" 
******* CYCLING VIRTUAL RACE******* 
Cosa è..... e come funziona...cosa chiediamo? 
Innanzitutto è un evento promozionale , completamente gratuito e ogni atleta può partecipare liberamente 
senza prescrizioni in completa libertà e autonomia , sotto la propria responsabilità e rischio e pericolo per 
qualsiasi situazione si possa verificare. 
L'atleta che decide di partecipare deve completare uno dei due percorsi stabiliti , MEDIO FONDO e GRAN 
FONDO , di cui le tracce GPX le trova sul www.pedalatium.com  , completato il giro deve inviarci tramite mail 
a  
info@gfcittadifarainsabina.com la traccia gpx, la foto del garmin o altro strumento di rilevazione usato che sia 
,se è possibile la foto del giro percorso e dati (come da foto allegate) , inoltre ci deve inviare dati personali, 
mail , telefono, data di nascita, nome e cognome, team di appartenenza e il giorno in cui ha fatto il giro. 
Cosa importante ogni atleta può fare e partecipare più volte sia sullo stesso percorso o su diversi , deve 
sempre inviarci quanto richiesto sopra . Sarà stilata una  classifica dei vari percorsi  per categoria , al termine 
delle settimane indicate ci sarà una classifica generale con relativa premiazione. 
Cosa chiediamo , massima correttezza e rispetto  e non manomettere i rilevamenti  
Per rientrare nelle classifiche  " CYCLING VIRTUAL RACE " GRANFONDO INTERNAZINALE CITTA' DI 
FARA IN SABINA sono valide quelle effettuate   in questo periodo:   
 dal 4 Settembre all'11 Settembre 2020 
 dal 23 Settembre al 30 Settembre 2020 
 dal 2 Ottobre al 9 Ottobre 2020 
 dal 17 Ottobre al 23 Ottobre 2020  

 La partenza e la chiusura del giro sono da effettuarsi solo ed esclusivamente da VIA DEI BRETONI - 
PASSO CORESE- ( partenza e arrivo della gara, per punto di riferimento può essere preso il dosso 
davanti al palco gara). 

 
Buon divertimento 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 8 SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA 
25 OTTOBRE 2020 PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e disposizioni  " COVID 19". 

****** RISTORI  GARA***** 
Il comitato organizzatore comunica Visto le norme e disposizioni in materia di Covid 19 , vieta assolutamente 
gli assembramenti tra più persone , abbiamo deciso di  Ridurre i Ristori  da 4 sulla  MEDIO FONDO  si passa 
a  2  e sul lungo totale saranno 3. Per quanto riguarda il RISTORO FINALE, stiamo valutando la situazione  
I ristori in via del tutto eccezionale in questa edizione  saranno " volanti " li faremo come alle gare 
professionistiche , nostri collaboratori in spazi definiti e idonei  stenderanno ai partecipanti  un sacchetto 
contenente  degli alimenti , in modo da evitare  fermate ai ristori ,al ristoro non sarà possibile fermarsi in 
nessun caso , salvo motivazione diversa. 
I ristori saranno segnalati e pubblicizzati con ampio anticipo, in modo che il partecipante possa prepararsi per 
poterne usufruire. 
Tuttavia si ricorda ai partecipanti  come da  REGOLAMENTO, prima della partenza deve avere con se sia 
degli alimenti in proporzione alle proprie esigenze alimentari e del materiale di primo soccorso meccanico in 
caso di necessità.  
Invitiamo tutti i partecipanti ove è possibile di portarsi dietro eventuali scarti, bottigliette o incarti dei pasti 
consumati, qualora non sia possibile si prega di gettare tali rifiuti sul ciglio strada in modo che siano visibili , di 
seguito nostro personale li recupera 

*** �� MASCHERINA��*** 
Gli atleti in GARA  non devono indossare la mascherina ,la stessa va indossata  sino al momento della 
partenza  e dopo l'arrivo , mentre gli accompagnatori devono rispettare il distanziamento sociale (minimo un 
metro) e indossare sempre la mascherina  
APERTURA ISCRIZIONI 
 Lunedì 14 settembre 2020 , si possono fare on line sul sito KRONOSERVICE  oppure scaricando la 
modulistica sul sito www.pedalatium.com 



 
_____________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 7 SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA   
25 OTTOBRE 2020  PASSO CORESE (RI) 
Partenza ore 9,00 
****** NOI SIAMO PRONTI A RIPARTIRE E VOI ???? ***** 
La Granfondo Internazionale Città di Fara in Sabina , sarà presente presso lo stand  ACSI CICLISMO 
NAZIONALE all' 
ITALIAN BIKE FESTIVAL di RIMINI , Parco FELLINI 
Ti aspettiamo  11- 12- 13 SETTEMBRE 2020, potrai iscriverti all'evento ad un prezzo " SPECIALE"  € 20,00 
QUESTO è IL LINK , PER LE ISCRIZIONI ON LINE  
Apertura lunedì 14 settembre 2020 
https://shop.endu.net/login?referer=https%3A%2F%2Fshop.endu.net%2Fedit%2F52394&referersrc=&tkn=&to
ken=&idevento=52394 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 4 SETTEMBRE   2020 
 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN 
SABINA PASSO CORESE (RI) 
25 OTTOBRE 2020 
15° Edizione 
Lunedì 14 Settembre 2020 , si aprono le iscrizioni per il 25 ottobre 2020 , si comunica si da ora che le 
iscrizioni saranno valide e prese in  carico soltanto ed esclusivamente se complete dei dati atleta , sopratutto 
quelli  dei contatti mail e telefono, altrimenti saranno respinte . 
N.B  , Purtroppo dobbiamo costare che tante iscrizioni , RICEVUTE IN PRECEDENZA sono prive di recapito 
telefonico e mail e non riusciamo a contattare i  vari atleti , siamo in seria difficoltà per contarvi , qualora sei 
iscritto e non sei ancora stato contatto , gentilmente ci potete contattare a questi recapiti  MAIL  
segreteria@gfcittadifarainsabina.com  ,telefonicamente 329 6452 917 oppure su messaggio privato fb. 
GRAZIE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 3 SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN 
SABINA PASSO CORESE (RI) 
25 OTTOBRE 2020 
15° Edizione 
****** COMUNICAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA GRANFONDO E ABBONATI AI CIRCUITI 
PEDALATIUM E DUE MARI MASTER *********** 
In questi giorni stiamo contattando o via mail o via telefono tutti gli iscritti nelle varie tipologie. 
Il comitato organizzatore ha  preso questa decisione onde evitare incomprensioni e sopratutto di non far 
perdere neanche un centesimo a nessuno. 
Tutti gli iscritti possono confermare l'iscrizione per l'edizione che si svolge il 25 ottobre 2020 , oppure 
richiedere/confermare lo spostamento diretto al 2021. 
Nel caso in cui si  aderisce a questa edizione , visto che alcuni servizi " diciamo complementari " non potranno 
essere messi a disposizione come da normative COVID , L'ATLETA CHE PARTECIPERA'  A QUESTA 
EDIZIONE , PER L'EDIZIONE 2021 SE SI ISCRIVE'  AVRA' UNO  SCONTO , che va a compensare quanto 
non abbiamo potuto dare in questa edizione . 
Mentre coloro che passeranno l'attuale iscrizione direttamente al 2021 , non devono far altro che comunicarlo 
e non perderanno nulla. 
Non rimane che allenarsi e pedalare !!!!!! 

______________________________________________________________________________ 
 
COMUNICATO 2 SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN 
SABINA PASSO CORESE (RI)  

25 OTTOBRE 2020 



15° Edizione 
Partenza gara ore 9,00 MEDIO FONDO e GRAN FONDO 
CICLOTURISTICA  a seguire 
PARTENZA ALLA FRANCESE per chi ne vuole usufruire  
 per tutte le tipologie d'iscrizioni 
 ore 7,30 ALLE 8,30 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
COMUNICATO 1 SETTEMBRE   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN 
SABINA PASSO CORESE (RI) 25 OTTOBRE 2020 
Buongiorno a tutti Voi 
Abbiamo deciso di fare la GRANFONDO ( se ci sarà dato modo di farla per i noti motivi COVID) come senso 
di rinascita e di un'anno al dir poco terribile , credo che nessuno di noi abbia mai vissuto un'anno cosi 
travagliato e per certi versi difficile e drammatico Tante persone che ci hanno lasciato per il COVID , gente che 
ha perso il lavoro e tanto altro , quindi PROVIAMO a fare la GRANFONDO IL 25 OTTOBRE 2020 , 
SCONTATO CHE SARA'  UNA MANIFESTAZIONE  NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID. 
Di giorno in giorno comunichiamo le varie situazioni e ciò che faremo , sulla pagina fb e comunicati vari via 
mail o WhatsApp vi terremo aggiornati su tutto.  Sul sito www.pedalatium.com faremo una pagina dove 
inseriamo tutti i materiali di questa edizione , il 14 settembre RIAPRIAMO  le nuove iscrizioni . 
Cosa importante che tutti Voi ci date supporto e collaborazione , le difficoltà sono tante ma insieme le 
superiamo , se qualche situazione non sarà messa in campo non per nostra volontà non debba essere motivo 
di critiche o di  commenti non opportuni , altrimenti si scatena una serie di situazioni ingestibili. 
Nei prossimi giorni di comune accordo con il nostro ENTE DI RIFERIMENTO ACSI CICLISMO , divulgheremo 
un programma base e disposizioni generali , che saranno sempre tenute aggiornate in funzioni di eventuali 
disposizioni che riceveremo 
  Sicuro e possiamo confermare sin da ora che l'orario di partenza sarà le ore 9,00 visto che è ottobre . 
Per quanto riguarda la gara sulla strada , non sarà toccato nulla , quindi scorte tecniche , servizio sanitario , 
assistenza meccanica, direzione corsa , giuria , kronometraggio , assistenza incroci , inizio e fine corsa , carro 
scopa , sarà garantita la massima sicurezza , come è sempre abbiamo fatto in questi anni , questo vale sul 
percorso MEDIO FONDO e GRANFONDO ,  
Le limitazioni saranno in tutte quelle soluzioni dove si presentano condizioni  di più persone nello stesso 
spazio " il famoso e noto distanziamento " sicuro ci sarà l'obbligo della mascherina , prima e dopo la gara sia 

per atleti che accompagnatori. 
 

COMUNICATO 31 AGOSTO  2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN  
 SABINA PASSO CORESE (RI)  25 OTTOBRE 2020 
 ****** COMUNICAZIONE IMPORTANTE ***** 
Da venerdì scorso abbiamo iniziato a contattare tutti gli iscritti a GRANFONDO INTERNAZIONALE  CITTA' DI 
FARA IN SABINA  che si disputerà il 25 Ottobre 2020  a Passo Corese 
" abbonati circuito pedalatium, abbonati due mari e iscritti gara" 
 Le persone coinvolte sono circa 750 ...... 
I recapiti (telefono /mail)  che abbiamo non sempre corrispondono realmente alla persona indicata,  alcuni  
non abbiamo nessun tipo di recapito , alcuni non rispondono , pertanto vi invitiamo a contattarci a questa mail   
info@gfcittadifarainsabina.com oppure telefonicamente a questo numero 329 6452 917  , La comunicazione 
può essere inviata anche tramite sito pedalatium su F FARA IN SABINA , oppure anche su questo canale FB  
IN PRIVATO , gentilmente non inviate comunicazioni pubbliche dove ci dovete comunicare se partecipate alla 
manifestazione in programma per il 25 ottobre 2020 , tale comunicazione va fatta entro  il 13 settembre 2020 , 
qualora decidete di NON PARTECIPARE " L'ISCRIZIONE SARA' SPOSTATA AL 2021. 
L'elenco iscritti è consultabile  tramite questo link  
https://www.endu.net/.../granfondo.../entry/verify  

 Per coloro che aderiranno ( iscritti o abbonati) per l'edizione 2021 usufruiranno di uno sconto per 
eventuale abbonamento o semplice iscrizione. 

 Inoltre comunichiamo che lunedì 14 Settembre escono le nuove quote iscrizione per coloro che si 
vorranno iscrivere. 

Rimaniamo a Vostra disposizione  
cordiali saluti  
 
COMITATO ORGANIZZATORE GRANFONDO  INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA   IN SABINA 



N.B la manifestazione si svolgerà con le disposizioni in materia di COVID , quindi alcuni 
servizi o  eventuali opportunità d'iscrizione non sarà possibile applicarle e fornire. 
 

 
COMUNICATO 26 AGOSTO   2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA  
15° EDIZIONE  25 OTTOBRE 2020 Passo Corese (RI) 
***** PROVIAMO  A FARE IL NOSTRO EVENTO *****+ 
Nonostante il periodo che stiamo vivendo  vorremmo fare la nostra  e Vostra manifestazione , siamo motivati e 
intenzionati a farla , salvo  eventuali disposizioni  proibitive per le nostre risorse che non potremmo 
ottemperare o eventuale  nuovo look down , causa questa terribile situazione che stiamo vivendo. 
Detto ciò   se la Granfondo " si farà"  è confermata per domenica 25 ottobre 2020, partenza ore 8,00 da passo 
corese (ri) RISPETTANDO LE DISPOSIZONI COVID. 
In questi giorni ci siamo attivati e abbiamo iniziato già l'iter per le autorizzazioni e quant'altro occorre, contatto  
i vari Enti che rilasceranno le autorizzazioni ( ASTRAL - PREFETTURA )che hanno dato già ampia  
disponibilità per fare la gara , stessa situazione la stiamo sviluppando con i comuni attraversati , siamo 
fiduciosi , noi ci siamo attivati , abbiamo fatto anche diversi sopralluoghi sul percorso  gara MF e GF, in alcuni 
casi già abbiamo chiuso delle buche in altri casi (sulla gf) la provincia ha fatto nuovi asfalti , quindi diciamo che 
sul percorso siamo a buon punto , ora attendiamo il resto , sicuro  e ci teniamo a ribadire che la 
manifestazione sarà gestita e realizzata rispettando le disposizioni in materia di COVID  per gli eventi sportivi . 
In attesa della gran fondo abbiamo in programma  delle iniziative NON COMPETITIVE, da fare in completa 
autonomia  e senza nessuna tipologia di organizzazione o supporto di vario genere, ma in completa auto 
gestione  denominata la " CYCLING VIRTUAL RACE" , questo evento  consiste in una partecipazione libera , 
con partenza da PASSO CORESE , Via dei Bretoni , ARRIVO e PARTENZA ( della gara in questi anni) , 
l'atleta può fare sia il percorso della MEDIO FONDO che della GRANFONDO , fatto il percorso ci invierà la 
traccia GPX , da qui ricaveremo il tempo e il percorso fatto e stileremo una classifica di categoria su i due 
percorsi . 
Le settimane in cui sarà possibile cimentarsi nell'iniziativa sono     
 dal 4  al 11 settembre 
dal 23 al 30 settembre 
dal 2 al 9 ottobre 
dal 16 al 23 ottobre 
mentre il 20 Settembre sarà organizzata una prova percorso della manifestazione che si svolgerà il 25 ottobre 
2020 
Queste iniziative sono a partecipazione libera, sotto la propria responsabilità e sopratutto non è Agonistica , 
PERTANTO NON VI è NESSUN TIPO DI ASSISTENZA , CHIUSURA STRADA O ALTRO. 
Nei prossimi giorni pubblichiamo sul sito www.pedalatium.com il regolamento in apposita pagina  
Per quanto riguarda le iscrizioni gara , contatteremo tutti gli iscritti e abbonati , per chiedere se parteciperanno 
il 25 Ottobre , qualora rinunciano la loro iscrizione sarà trasferita al 2021, per quanto riguarda le quote , 
sicuramente ci sarà una forma diversa , in quanto i servizi non saranno completamente forniti . L'abbonato o 
iscritto ad oggi se parteciperà in questa edizione  per l'edizione 2021 se si iscrive o si abbona avrà uno sconto 
" importante"  sulla quota in vigore , mentre per i nuovi iscritti faremo una quota  specifica , per i motivi sopra 
espressi. 
Non rimane che allenarvi ...... 
 

 
 

COMUNICATO 15 LUGLIO  2020 
 
Si comunica che entro fine mese si riuniranno tutti gli organizzatori del circuito Pedalatium, per definire il 
calendario manifestazione     Si ricorda a tutti gli abbonati che la propria iscrizione è stata trasferita all'edizione 
2021 , dicasi la stessa cosa per le singole iscrizioni gare. 
Per quanto riguarda la GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA , in programma per il 
25 Ottobre 2020 a Passo Corese , qualora si riuscirà a farla saranno contatti tutti gli abbonati e iscritti  per 
eventuale partecipazione, l'atleta potra scegliere se partecipare o spostare tutto al 2021 , l'adesione dovrà 
essere confermata entro il  15 ottobre 2020 , nessun iscritto perderà un centesimo . 
�ALLENATEVI CHE CI SARA' DA DIVERTIRSI SICURAMENTE  �    

 

 



COMUNICATO 23 GIUGNO  2020 
 
Il Circuito dei due Mari Master 2020 viene annullato causa COVID-19, le quote di abbonamento saranno 
congelate per l’edizione 2021. 
Stante lo scenario di estrema incertezza che continua ad esserci a causa del Covid-19 e tenuto presente che 
tre delle cinque prove facenti parte del Circuito 2020 sono state annullate, il Comitato Organizzatore del 
Circuito ha deciso, con grande rammarico, di annullare l’edizione 2020 del Circuito stesso dando 
appuntamento a tutti gli appassionati al 2021. 
Le quote di abbonamento versate saranno congelate per l’edizione prossima, tenendo presente che dalle 
quote versate sarà scalata la parte di quota della GRANFONDO DELL’AMORE CITTA’ DI TERNI che si è 
regolarmente svolta il 23 febbraio 2020. 
Inoltre si precisa che GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA’ DI FARA SABINA non è stata annullata ma 
spostata al 25 ottobre 2020. 
Ulteriori informazioni sulla GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA’ DI FARA SABINA saranno comunicate 
successivamente e gli abbonati saranno contattati personalmente dall’organizzatore della gara tramite 
telefono o email. 
Per informazioni il Comitato organizzatore rimane a disposizione per ogni vostro quesito alla mail: 
segreteria@circuitodeiduemari.it . 

________________________________________________ 
 
COMUNICATO 18 MAGGIO 2020 
 
� Si  comunica che la GRAN FONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA  che è stata spostata 
al 25 ottobre 2020 è CONFERMATA  per quella data , salvo disposizioni diverse e l'evoluzione di questa " 
maledetta situazione" . 
� Come comitato organizzatore riteniamo che per organizzare una manifestazione ciclistica come la nostra 
abbiamo  bisogno di tempi  ben precisi e situazioni di coordinamento che non possono essere inferiori ai  4 
mesi, tante cose sono già state fatte ma c'è bisogno di tanto altro, quindi si è deciso che entro fine giugno, 
prima settimana di luglio  comunicheremo se l'evento sarà svolto o meno, prima di quella data non possiamo 
dire nulla. La situazione come vedete è in continua evoluzione , con la speranza che le autorità predisposte 
per il rilascio delle autorizzazioni  ci possa fornire notizie e coordinate precise per un corretto svolgimento  
della manifestazione SOPRATUTTO che venga  sviluppato un protocollo di line guida  ben precise , 
dopodiche sarà valutato tutto. 
Qualora ci siano i presupposti giusti e garantiscano determinate garanzie sanitarie, sportive ecc.ecc... l'evento 
si svolgerà, qualora non ci sono disposizioni chiare a salvaguarda di tutti e di tutto  l'evento sarà rinviato al 
2021. 
Buona giornata  e buona pedalate 
COMITATO ORGANIZZATORE GRAN FONDO INTERNAZIONALE CITTA DI FARA IN SABINA 
 

 
 
COMUNICATO 28 MARZO 2020 
 
GRANFONDO INTERNAZIONALE CITTA' DI FARA IN SABINA  
25 OTTOBRE 2020 
DOMENICA 29 MARZO 2020  era prevista la nostra Granfondo e insieme a tutti Voi avremmo festeggiato la 
15° edizione. Purtroppo l'abbiamo dovuta rimandare al 25 ottobre 2020, non sapremo neanche se ci sarà dato 
modo di farla, ma il pensiero è quasi superfluo e inutile. 
La situazione che ci rattrista  più di  tutto è la drammatica situazione  in cui versano la nostra ITALIA  e il 
mondo intero. Alcune regioni da settimane sono in guerra  contro un nemico invisibile che speriamo presto 
venga sconfitto . 
Il nostro pensiero va a tutte quelle famiglie che stanno combattendo contro questo " maledetto  virus" , a 
coloro che hanno perso famigliari o conscenti, un grande augurio e i nostri più sentiti e il nostro pieno 
sostegno vanno alle migliaia di persone che sono in prima linea per combattere questa guerra e a tutti coloro 
che sono impegnati su questo fronte. 
Tornerà il tempo per poter giocare e pedalare, per ora abbiamo solo da rispettare le disposizioni del governo e 
stare a casa, augurandoci che tutto finisca al più presto. 
COMITATO ORGANIZZATORE GRANFONDO INTERNAZIONALE  CITTA' DI FARA IN SABINA  
STIAMO IN CASA  e atteniamoci strettamente al decreto emesso dal governo 

 


