GRAN FONDO STRADE BIANCHE 2019
VADEMECUM
Gentile iscritto,
ecco di seguito un vademecum che riepiloga tutto ciò che devi ricordare di verificare o fare
prima della gara, per permetterti di vivere un’esperienza indimenticabile insieme a noi senza
lo stress che spesso contraddistingue la fase di ritiro pettorali.
Dear rider,
Due to the new Cycling Italian Federation rules, we are glad to send you this vademecum just
to remind you the things you may need to do or the documents you need to bring and update
before the race, to collect your race number without any stress.

Certi di facilitare le operazioni preliminari e di rendere la tua esperienza il più possibile
leggendaria,
Sure this document will help you to have the best experience we can,
Grazie / Thank You
The Organization Comitee

COSA FARE:
-

NEI MESI PRIMA DELLA CORSA:
o Se sono tesserato FCI:
 Ricordarmi di rinnovare il mio tesseramento, assicurandomi che il
certificato medico sia valido il 10 marzo per non rischiare il blocco del
tesseramento stesso
 Scaricarmi il tesserino elettronico FCI.
 Aggiornare i dati corretti su ENDU
o Se sono tesserato con un EPS convenzionato FCI (consulta la lista qui
https://bit.ly/2BGBIVg):
 Ricordarmi di rinnovare il mio tesseramento, assicurandomi che il
certificato medico sia valido il 10 marzo per non rischiare il blocco del
tesseramento stesso
 Farmi spedire dalla società il tesserino dell’EPS
 Aggiornare i dati corretti su ENDU
o Se sono tesserato con un EPS NON convenzionato FCI (consulta la lista qui
https://bit.ly/2BGBIVg):
 Ricordarmi di rinnovare il mio tesseramento, assicurandomi che il
certificato medico sia valido il 10 marzo per non rischiare il blocco del
tesseramento stesso
 Farmi consegnare dalla società il tesserino dell’EPS
 Farmi consegnare dalla società la Bike Card valida al 10/3 (in alternativa
va bene anche la versione digitale)
 Aggiornare i dati corretti su ENDU
o Se non sono tesserato e ho comprato la tessera giornaliera:
 Ricordarmi di fare un certificato medico agonistico per ciclismo (altre
discipline sportive e diciture non sono ammesse!!), in corso di validità il
10 marzo 2019.
 Caricare il certificato medico su Endu al link
https://shop.endu.net/edit/50564
 Caricare il documento di identità su Endu al link:
https://shop.endu.net/edit/50564
 Scaricare, compilare e firmare la dichiarazione etica da portare al ritiro

-

IL GIORNO PRIMA DELLA CORSA, AL RITIRO DEL PETTORALE:
o

Se sono tesserato FCI: Ricordarmi di portare la tessera FCI valida per il 2019,
e un documento di identità.

o Se sono tesserato con un EPS convenzionato FCI (consulta la lista qui
https://bit.ly/2BGBIVg): ricordarmi di portare la tessera dell’EPS valida per il
2019 e un documento di identità.
o Se sono tesserato con un EPS NON convenzionato FCI (consulta la lista qui
https://bit.ly/2BGBIVg): ricordarmi di portare la tessera dell’EPS valida per il
2019 e la Bike Card (Ti consigliamo di portare anche la copia del certificato
medico e del tuo documento d’identità per sicurezza!)
o Se non sono tesserato: ricordarmi di portare il certificato medico agonistico
per ciclismo (no altre discipline sportive e diciture!), in corso di validità il 10
marzo 2019, insieme ad una copia da lasciare all’organizzazione. Portare anche
un documento di identità (con una fotocopia da lasciare) e la dichiarazione
etica stampata e firmata!
RICORDATI DI SEGUIRE I CARTELLI TESSERE GIORNALIERE PER RITIRARE
IL TUO PETTORALE

WHAT TO DO:
-

THE MONTHS BEFORE THE RACE:
o If I have a UCI bike license :
 Remember to renew my membership card, so is going to be valid on
March 10th.
 Update my data on ENDU.
 Print a copy of an ID to bring with you at the bib number collect
 Print a copy of the Ethic Statement (filled in and signed) to bring with
you at the bib number collect
o If I bought a DAILY LICENSE:
 Remember to get the GF Strade Bianche’s health form, filled in, singed
and stamped by a doctor, valid on March 10th
 Upload a copy of the Health form on Endu on this link
https://shop.endu.net/edit/50564
 Upload a copy of my ID on:
https://shop.endu.net/edit/50564
 Dowload the Ethic Statement, fill and sign it

-

THE DAY BEFORE THE RACE – AT THE RACE NUMBER PICK UP:
o If I have a UCI bike license :
 Bring my membership card valid on March 10th.
 Bring a copy of my ID, to leave
 Bring a copy (filled in and signed) of the Ethic Statement
o If I bought a DAILY LICENSE:
 Bring the GF Strade Bianche’s health form, filled in, singed and stamped
by a doctor, valid on March 10th
 Bring a copy of my ID, to leave
 Bring a copy (filled in and signed) of the Ethic Statement
FOLLOW THE DAILY LICENSES SIGNAGES TO PICK UP YOUR BIB

