
GRAN FONDO COLNAGO - Atleti disabili 

Granfondo Colnago in collaborazione con il Comitato Paralimpico
vari atleti disabili di confrontarsi sul Percorso Cicloturistico (piccolo fondo) di 70 Km. 
Per il terzo  anno sul percorso di 70 km si potranno sfidare gli atleti disabili divisi per grado di disabilità.

    PERCORSO 70 KM. - Dislivello  600 mt.

Per ogni atleta l’iscrizione è di 20 Euro, con in omaggio la maglia della Granfondo Colnago 2011, nel compilar
ogni atleta dovrà indicare la propria categoria per poter essere inserito nella relativa classifica. Le Premiazioni
Comitato Paralimpico di Piacenza, saranno premiati i primi 3 atleti per ogni categoria. 
Si ricorda che ogni tandem con a bordo un atleta non vedente dovrà versare una sola quota d’iscrizione, ma il
compilato per entrambi i ciclisti e controfirmato.

IscrizionI PERCORSO DISABILI 
Scarica il modulo in formato pdf, compilalo in modo leggibile in ogni sua parte e spediscilo insieme alla copia d
pagamento e al certificato che attesta il grado di disabilità al numero di fax 0521.334092. 
Clicca qui per scaricare il modulo di iscrizione. 

Modalita' di partecipazione
Ciechi (B): i ciclisti con una disabilità visiva competono sul retro della bicicletta in tandem, con un pilota veden
categorie: Uomini, Donne e misto (maschi e femmine).  
Da allegare: Tesseramento FCI (Federazione Ciclistica Italiana) dal quale risulti la classificazione 
 
Disabilità locomotorie (LC): i ciclisti con una disabilità fisica competono su biciclette in quattro classi funzion
per gli uomini e le donne.  
     * LC 1: Per gli atleti che hanno minore o nessuna disabilità degli arti inferiori.  
     * LC 2: Per gli atleti con un handicap a una gamba, ma che sono capaci di pedalare normalmente con due 
protesi.  
     * LC 3: Per gli atleti con una disabilità di un arto inferiore, con o senza disabilità agli arti superiori. Maggior 
pedale, con una gamba sola.  
     * LC 4: Per gli atleti con una disabilità più grave di norma colpisce entrambi gli arti inferiori, con o senza dis
superiori.  
Da allegare: Tesseramento FCI (Federazione Ciclistica Italiana) dal quale risulti la classificazione 
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Paralisi cerebrale (CP): i ciclisti con paralisi cerebrale, suddivise in quattro divisioni funzionali, con eventi sep
donne. Durante ogni concorrenza IPC, l'atleta è consentito solo per iniziare in una divisione e il mutamento de
permesso.  
     * CP  4: è per atleti con disabilità meno gravi (per le classi CP 8 e 7), che corrono in bicicletta.  
     * CP 3 & 2: queste due divisioni fornire agli atleti una scelta di correre in bicicletta nella divisione 3 (Classi C
nella divisione 2 (Classi CP 6 & 5)  
     * CP 1: è per gli atleti con una disabilità più grave (classi CP 4 a 1), che corrono sui tricicli.  
Da allegare: tesseramento FCI (Federazione Ciclistica Italiana) dal quale risulti la classificazione 
 
Disabilità uditiva (S): i ciclisti tesserati alla F.S.S.I (Federazione Sport Sordi Italia), in unica categoria 
S1 – maschile 
S2 – femminil

Nel caso in cui non siano presenti almeno due partecipanti per categoria, nelle altre categorie verranno asseg
partecipazione 
Nel caso in cui siano presenti complessivamente meno di 10 partecipanti e meno di due partecipanti per categ
liberi di correre su qualsiasi percorso, i premi saranno solo di partecipazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI9

www.granfondocolnago.com
Franco Paratici - cell. 336.454266 e-mail: piacenza@comitatoparalimpico.it
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