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BENVENUTO 

Caro partecipante,
sono lieto di darti il benvenuto a Bormio per l’edizione 2019 della
salita al PASSO GAVIA. Questo evento è l'occasione per tutti gli 
appassionati del ciclismo di cimentarsi in una delle salite mitiche 
del Giro d'Italia e di mettersi alla prova in una sfida con se stessi.
Il nostro obiettivo è regalarti un’esperienza incredibile, facendoti 
vivere una giornata indimenticabile in sella alla tua bici ed avendo 
al contempo la possibilità di scoprire questa terra incontaminata 
che è la Valtellina, con i suoi splendidi scenari, la popolazione dal 
carattere ospitale, i piatti tipici e gustosi e le sue rinomate acque 
termali. Non sarà facile, ma sarà un’esperienza che porterai 
sempre con te. 
Il mio personale consiglio è di prenderti tutto il tempo di cui avrai 
bisogno, goderti ogni singola pedalata e respirare la fresca aria 
delle Alpi, perché è la migliore al mondo.







INFORMAZIONI

Il Passo di Gavia (2.618 m s.l.m.) è un valico alpino delle Alpi Retiche meridionali che 
mette in comunicazione la Val di Gavia e l'alta Valle Camonica, segnando il confine 
amministrativo fra le province di Sondrio e Brescia.
La salita del Gavia è classificabile come salita alpina lunga, dall'importante dislivello, 
dall'elevata quota altimetrica raggiunta e con pendenze medio-alte. Oggi, insieme ai 
vicini Passo dello Stelvio e Passo del Mortirolo, rappresenta una delle mete alpine 
più ambite dai cicloamatori.
Il Passo di Gavia deve la sua celebrità al Giro d'Italia, in quanto rappresenta una delle 
salite storiche della Corsa Rosa, nonostante sia una strada secondaria poco 
frequentata dal traffico veicolare. Il valico è stato infatti inserito nel percorso del 
Giro dieci volte, e in sette di esse è stato Cima Coppi.
La prima ascesa risale al 1960, con la celebre impresa del vicentino Imerio 
Massignan: passato solitario in vetta, fu costretto a cedere la prima posizione al 
lussemburghese Charly Gaul a causa di ben due forature in discesa, arrivando al 
traguardo di Bormio con 14 secondi di ritardo e con il tubolare a terra, non avendo 
potuto sostituirlo nel finale di gara.
Dopo di allora si tornò a salire sul Gavia solo nel Giro d'Italia 1988, con una tappa 
divenuta mitica, corsa sotto un'improvvisa e inaspettata bufera di neve.
Nelle edizioni del 1996, del 1999, del 2000, del 2004 del 2006, del 2008 e del 2010 si 
transitò regolarmente, nonostante in quest'ultima occasione la tappa fosse stata in 
dubbio fino alla mattina stessa della scalata.



LA STORIA

Al passo Gavia a poca distanza dal rifugio Berni sorge un monumento dedicato al 
Capitano Arnaldo Berni ed ai numerosi caduti in zona durante la I guerra 

mondiale. Venne realizzato per iniziativa del padre del Cap. Berni ed inaugurato 
nel 1927. Per lungo tempo, dopo il 1918, Archinto Berni percorse queste zone nel 
tentativo di recuperare le spoglie dell’eroico figlio, senza trovarlo, ed ora riposa 

sott il ghiacciaio del Monte S. Matteo.



L’AMBIENTE



LE SCALATE EROICHE
DEL PASSATO

Giro d’Italia 1988

Giro d’Italia 1960



LE SCALATE DI OGGI





QUELLO CHE DEVI
SAPERE PER…

… pedalare in tutta sicurezza, 
divertirti e goderti la
SALITA AL GAVIA
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BRIEFING PERCORSO
Quando: giorno 31 agosto 2019 -
ore 18.00
Dove: Pentagono (presso Centro 
Sportivo di Bormio).
Introduzione alla gara, informazioni 
e consigli utili sui percorsi, 
animazione. Saranno presenti ospiti 
illustri del mondo del ciclismo.

PROGRAMMAZIONE
Partenza della Salita al Gavia:
-h.8.45 Prova e-bike
-h.9.00 gara cicloamatoriale FCI
-a seguire cicloraduno.
Il giorno 01 settembre 2019 c/o
Bormio, p.zza Kuerc (centro 
storico).
Premiazioni: ore 15.00 presso il
Passo Gavia.

PARCHEGGI
A Bormio sono presenti parcheggi
all’aperto. Suggeriamo di 
parcheggiare all’ingresso di Bormio, 
nella zona di
partenza degli impianti (via Btg. 
Morbegno) o al Palazzo del 
Ghiaccio/ stadio. E’ severamente 
vietato parcheggiare di fronte 
all’ingresso dell’area Expo e 
ovunque sia segnalato un divieto di 
parcheggio.

RITIRO PACCHI GARA
Il ritiro dei pacchi gara e pettorali 
potrà essere effettuato presso il 
Pentagono di Bormio, zona stadio.
•giorno 31 agosto 2019 -
dalle ore 10.00 alle ore 20.00

•giorno 01 settembre 2019 -
dalle ore 06.30 alle 08.00.

SACCA INDUMENTI
Le temperature al traguardo, sul 
PASSO DEL GAVIA sono molto 
rigide.
Consigliamo a tutti i partecipanti di 
portare con sé alcuni capi di 
abbigliamento invernale (giacca, 
calzamaglia, guanti, copri-scarpe). 
Avrai la possibilità di riporre questi 
indumenti, insieme al tuo ricambio, 
in una sacca che ti verrà consegnata 
al ritiro del pacco gara insieme ad 
un adesivo con il tuo numero di 
pettorale da attaccare per il suo 
riconoscimento. Dovrai consegnare 
la sacca prima della partenza della 
gara all'organizzazione che si curerà 
di portarla in cima al passo del 
Gavia dove la troverai al tuo arrivo. 
Alcuni hotel a Bormio offrono un 
servizio gratuito di raccolta sacche 
indumenti la sera prima della 
partenza.

Ti preghiamo di seguire attentamente le istruzioni e i consigli qui 
riportati per affrontare la gara in sicurezza.



NUMERI GARA
E’ severamente vietato tagliare, coprire, occultare con diciture o 
simboli ed avvolgere al telaio il numero di gara frontale. Il numero per 
la bicicletta deve essere posto frontalmente suo manubrio esteso e ben 
visibile. Il dorsale è invece da posizionare sul retro della tua maglia sul 
lato destro.
Il mancato o errato utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 
classifica e la non attribuzione del tempo realizzato sulle salite. Il 
numero di gara e il chip sono strettamente personali e non cedibili a 
terzi, pena la squalifica immediata.

SEGNALETICA
Ogni informazione riguardante chilometri, pericoli, ristori, assistenza 
meccanica, sarà evidenziata con il posizionamento di cartelli ai lati della 
sede stradale. Chiediamo di prestare la massima attenzione a tutti i 
cartelli di segnaletica. In particolare a quelli contraddistinti dal colore 
GIALLO che indicano pericolo.



RISPETTARE 
LA NATURA 
E L'AMBIENTE
Gli organizzatori 
della gara ti chiedono
gentilmente di non gettare 
alcun tipo di rifiuto lungo il 
percorso, pena la squalifica 
dalla gara. Lungo il percorso 
sono predisposte numerose 
aree verdi, dove potrai gettare i 
tuoi rifiuti. La tua 
maglia Monton ha una tasca 
aggiuntiva sul lato, che puoi 
usare per riporre gel e barrette 
energetiche ma anche i rifiuti, 
finché non raggiungi una delle 
nostre AREE GREEN dedicate 
dove li potrai gettare senza 
inquinare l’ambiente.

SEGUITO
Veicoli e persone non 
autorizzate non saranno 
ammesse al seguito dei 
concorrenti. I vigili e il 
personale addetto vigileranno 
affinché questa regola sia 
rispettata rigorosamente: 
automobili o motociclette NON 
AUTORIZZATE possono creare 
seri problemi d’incolumità a 
tutti.

TRAFFICO STRADALE
E’ previsto il servizio di scorta 
tecnica, che vigilerà sul passaggio 
della corsa.
E’ fondamentale RISPETTARE tutte 
le indicazioni del Codice Stradale, 
tieni sempre la destra e sorpassa 
sempre a sinistra.
Fare particolare attenzione alle 
indicazioni di pericolo!
La strada del passo del 
Gavia rimarrà chiusa al traffico il 1 
settembre dalle 8.30 alle 12.30. 
Solo veicoli autorizzati potranno 
circolare.

LAGHI DI CANCANO 
30/08/2019 
STELVIO DAY 
31/08/2019
La strada è riservata esclusivamente 
ai ciclisti! Molto di più di una gara in 
bici! Basta partecipare! Due salite 
rese celebri dal Giro d'Italia, banco 
di prova impegnativo ma esaltante 
per qualsiasi amante delle due 
ruote! Un tour veramente unico e 
indimenticabile.
Vedi pagg. 3-4



STANDINGS & AWARDS
La salita al Gavia è una 
manifestazione agonistica 
competitiva che prevede:
• Rilevazione del tempo 
partenza-arrivo, con 
indicazione in ordine 
alfabetico del tempo 
totale di ciascun
partecipante.
Sono previste le seguenti 
premiazioni:
• i primi 5 classificati
uomini e donne di 
ciascuna categoria, sulla 
base del tempo complessivo 
impiegato nella cronoscalata 
(gara cicloamatoriale FCI);
• le prime 3 squadre (esclusa 
US BORMIESE) con il maggior 
numero di iscritti (da 10 
partecipanti in su).
• la prima squadra con il 
maggior numero di atleti 
all’arrivo. 
• i concorrenti maschile e 
femminile più anziani e più 
giovani.
NOTA: I premi di categoria 
non ritirati alla premiazione
non verranno spediti al 
domicilio dei premiati o 
consegnati nelle settimane 
successive all’evento.



SANTA CATERINA VALFURVA
è una frazione del comune di Valfurva, in 

Valtellina, provincia di Sondrio, nota per essere 
una rinomata località sciistica.

GAVIA PASS



SAN NICOLO'
fa parte del comune di Valfurva, 

in provincia di Sondrio,
nella regione Lombardia.

BORMIO
è una città alpina incastonata nel Parco Nazionale 

dello Stelvio. Durante i mesi invernali è una famosa 
località

sciistica con piste fino a 3000 m di altezza.
Quando arriva l’estate Bormio si trasforma in una vera 
e propria Mecca per i ciclisti, grazie alla vicinanza con 

le epiche salite dello Stelvio, del Gavia e del Mortirolo.



ALTIMETRIA



ASSISTENZA MECCANICA E RISTORO
Assistenza meccanica e ristoro previsti presso Santa Caterina Valfurva.
L’assistenza prestata dal servizio meccanico sarà di primaria necessità 
e non di regolazioni o sostituzioni di pezzi che comportano dei lavori 
accurati. Nel caso di sostituzione di pezzi di ricambio il costo sarà a 
carico dei singoli concorrenti.
Per preservare la sicurezza di tutti i partecipanti presso il ristoro, non 
saranno effettuati rifornimenti volanti e non saranno distribuite 
bottiglie, lattine e quant'altro. Pertanto i concorrenti che vorranno 
sostare e rifocillarsi all'interno del ristoro dovranno fermarsi prestando 
attenzione a non ostacolare gli altri concorrenti.

ASSISTENZA SANITARIA
Sul percorso sono dislocate 3 ambulanze mobili più una ambulanza 
all'arrivo.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per terminare la salita del passo del Gavia sono le 
12.30.

ARRIVO E PASTA PARTY
All'arrivo dopo la linea del traguardo sarai subito indirizzato verso 
l'apposita struttura predisposta, dove potrai cambiarti al riparo e 
ristorarti. Lì potrai trovare la tua sacca indumenti per il cambio. Fai 
attenzione al tuo numero di gara, ti servirà per individuare la tua sacca 
indumenti.
Al termine della gara al Passo Gavia dopo aver effettuato il cambio 
indumenti troverai gli spazi dedicati al pasta party.
Preghiamo di prestare massima attenzione durante la discesa a chi è 
ancora in gara e sta affrontando la salita. Mantenere sempre la 
destra e dare la precedenza a chi sale.

EDUCAZIONE
Il Comitato Organizzatore della manifestazione si avvale di molti 
volontari (ritiro pacchi gara, addetti incroci, addetti ristoro, assistenza 
meccanica ecc.). La loro presenza è un bene prezioso per la tua 
sicurezza e la riuscita della gara, pertanto si chiede a tutti i 
partecipanti il rispetto e l’educazione verso i nostri collaboratori.



DEDICATED CLOTHING



Puoi trovare tutta la linea Monton
durante il week-end della salita al Gavia

allo stand presso l’area expo in zona 
Pentagono oppure online su 

https://www.montonsports.com.



ATTRAZIONI LOCALI
Bormio è una città alpina incastonata nel Parco Nazionale dello Stelvio in 
prossimità del confine con la Svizzera. Durante i mesi invernali è una 
famosa località sciistica con piste fino a 3000 m di altezza ed è tappa 
regolare della Coppa del Mondo di sci. Quando arriva l’estate Bormio si 
trasforma in una vera e propria Mecca per i ciclisti, grazie alla vicinanza 
con le epiche salite dello Stelvio, del Gavia e del Mortirolo.
Bormio è una città termale sin dai tempi dei Romani e le sue splendide 
terme, risalenti al 19° secolo, sono ancora in funzione, ricche di storia ed 
atmosfera. In centro storico si trova piazza del Kuerc, con la Torre delle 
Ore e la chiesa dei santi Gervasio e Protasio e antiche case decorate con 
pregevoli graffiti.
La storia di Bormio si può riscoprire visitando il Museo Civico di Palazzo 
de Simoni e passeggiando nelle antiche vie del centro storico, dove si 
possono scoprire le bellezze sempre attuali della cittadina. 
Per chi cerca relax e tranquillità consigliamo di immergersi nelle acque 
termali dei Bagni Vecchi, raggiungibili dalla strada che porta allo Stelvio, 
oppure nelle più moderne Terme di Bormio. Per i più sportivi c’è la 
possibilità di cimentarsi negli sport di montagna. Dall’arrampicata al 
parapendio, dal trekking alla mountain bike, al ciclismo su strada.

GASTRONOMIA LOCALE
Pizzoccheri: tagliatelle corte, fatte con farina di grano e farina di grano 
saraceno. Tradizionalmente cotte con verza, patate a cubetti, formaggio 
Casera della Valtellina e Grana grattugiato, il piatto viene condito con 
burro fuso e soffritto con aglio e salvia.
Sciatt: significa rospo in dialetto locale. Gli sciatt sono chiamati così per 
la loro forma. Sono piccole palline composte da un pezzetto di formaggio 
Bitto o Casera, immerso in una pastella di farina di grano saraceno 
impastata con acqua e grappa, e poi fritte. Ciò le rende croccanti 
all’esterno ma delicate all’interno.
Bresaola o brisaola è manzo salato essiccato che viene fatto stagionare 
per due o tre mesi fino a che assume un colore rosso scuro, quasi 
violaceo. E’ morbida e tenera con un profumo dolce e viene di solito 
consumata affettandola finemente e servita come antipasto a sé stante. 
Spesso viene condita con olio e succo di limone, aggiungendogli aceto 
balsamico e servendola con rucola e scaglie di parmigiano fresco.



CHECK LIST PER LA GARA

SALITA

 Bicicletta
 Scarpe
 Casco
 Occhiali
 Borraccia
 Maglia Intima
 Pantaloncini
 Calzini
 Gilet o giacca antivento
 Numero di gara per la bicicletta (da applicare di fronte al manubrio)
 Numero di gara per la maglia (da applicare sul retro della maglia sulle 

le tasche)
 Sacca porta indumenti (da consegnare prima della partenza al punto 

ritiro delle sacche con applicato il proprio numero di gara adesivo.)

DISCESA (Ricorda di inserire questi indumenti all’interno della sacca 

porta indumenti che troverai nel pacco gara)

 Intimo di ricambio
 Maglia Maniche lunghe
 Calzamaglia/Gambali
 Giubbino Invernale/Antivento
 Guanti Invernali
 Copriscarpe
 Sottocasco

NOTE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………





WELLCOME

Dear biker, we are glad to welcome you in Bormio for the 2019 
edition of the GAVIA PASS climb. 
Cycling fans, this is your chance to venture on one of the Giro 
d'Italia climbs and challenge yourself. 
This is all about an experience that goes beyond the ordinary. Get 
on your bike and enjoy riding around the pristine lands of 
Valtellina, meet the friendly people, try delicious local dishes and 
relax in our famous thermal water. 
It certainly won't be easy but it will be worth it and you'll keep 
this experience with you forever. 
Don't rush, take all the time you need to enjoy your ride and 
breath the fresh Alpine air, the best one in the world.





INFORMATION
The Gavia Pass (2618m asl) is an alpine pass in the southern Rhaetian Alps that 
connects the Gavia Valley with the Camonica Valley, marking the frontier between 
the province of Sondrio and Brescia.
The climb is classified as a long alpine climb, with a significative difference in level, a 
high altitude and medium-high climb. Together with Stelvio and Mortirolo, it is now 
one of the top destination of amateur cyclists.
The Gavia pass became famous thanks to the Giro d'Italia, being one of the historical 
climb of the Pink Race, although it is a minor and low-density road. 
In fact, the pass has been included in the Giro 10 times, in 7 of which it was the Cima
Coppi.
The first climb dates back to 1960 with the epic ride of the Italian Imerio Massignan: 
he reached the top solo but he was then passed by the Luxembourger Charly Gaul 
due to two punctures in the descent. 
He eventually crossed the finish line in Bormio only 14 seconds after Gaul with his 
tubeless tyre completely flat because he couldn't change it during the race.
After that, we had to wait until 1988 to see the Giro on the Gavia again. That stage 
became famous because it has held despite an unexpected snow storm.
In the 1996, 1999, 2004, 2006, 2008 and 2010 editions the race went on without any 
inconvenient, apart from the last one which was not confirmed until the very last 
moment, the same morning of the race..



THE HISTORY

On the Gavia Pass, a short distance from the Berni refuge, stands the monument 
dedicated to Captain Arnaldo Berni and to the many fallen soldiers of the WWI.
It was built on the initiative of Captain Berne’s father and inaugurated in 1927.

For a long time after 1918, Archinto Berni went up and down this area looking for 
the remains of his heroic son but never found them. He is now resting under the 

glacier of Mount S. Matteo.



THE ENVIRONMENT



THE HEROIC
CLIMB OF
THE PAST

Giro d’Italia 1988

Giro d’Italia 1960



THE CLIMB TODAY



EVERYTHING YOU 
NEED TO KNOW…

... TO RIDE SAFELY AND 
HAVE FUN AT THE 
GAVIA PASS CLIMB.
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BRIEFING UFFICIALE
When: saturday 31 august 2019 
- 6 pm.
Where: Pentagono (Bormio).
Introduction to the Gavia Climb, 
useful information and device 
and animation. VIP guests and 
Pro cyclists will attend the 
event.

SCHEDULE
Gavia climb start:
-8.45 am E-Bike
-9.00 am FCI amateur cycling 
race
-following non-competitive race.
Sunday 01 september 2019
Bormio, p.zza Kuerc
(old town).
Award ceremony: ore 3 pm 
(where: Gavia).

PARKING
We suggest you park near the 
ski facilities (via Btg. Morbegno) 
or at Palazzo del Ghiaccio / 
stadium area. It is stryctly
forbidden to park in front of the 
Expo Area entrance and 
anywhere else there is a NO 
PARCHING sign.

RACE PACK COLLECTION
You can collect your race pack at 
Pentagono building in  Bormio

•saturday 31 august 2019 -
from  10.00 am to 8.00 pm

•sunday 01 september 2019 -
from 6.30 am to  8.00 am.

CLOTHING BAG
The summit of the Gavia could be 
very cold, the descent even 
colder. It is strongly 
raccommended that partecipants
bring a full set of winter cycling 
clothing - warm jacket, bib-tights, 
warm gloves and overshoes. You 
can put these items in your 
clothing bag, along whit any 
other articles you may need. This 
bag will be supplied whit your 
race pack together with a race 
number sticker that you will have 
attach to the bag. The clothing 
bags will be collected at the start 
and trasported to the finish 
where they will be safely stored 
until your arrival. Some hotels in 
Bormio provide a collection 
service for the clothing bags the 
night before the race.

For your own safety it is crucial that you read al the following 
information  and advice carefully.



RACE NUMBERS
It's forbidden to cut, hide, write on or wrap your race number around 
your frame. 
You must place your bike race number on the front of your personal 
race number on the back of your jersey on the right hand side. 
Improper use of the chip will result in the non-inclusion in the time of 
your climbs. 
The race number and chip are strictly personal and not trasferable to 
third parties - this will result in immediate disqualification.

ROAD SIGNS
Road signs whit indications of kilometers, dengers, food stops and 
repair service areas are placed at various point on the race routes. 
Plase pay informazione riguardante chilometri, pericoli, ristori, 
assistenza meccanica, sarà evidenziata con il posizionamento di cartelli 
ai lati della sede stradale. Chiediamo di prestare la massima attenzione 
a tutti i cartelli di segnaletica. In particolare a quelli contraddistinti dal 
colore GIALLO che indicano pericolo.



RESPECT 
NATURE 
AND THE 
ENVIROMENT
The Gavia race organizers 
kindly ask you not to throw 
away any waste along the 
race will apply.
There are many organized 
green areas where you can 
throw away your garbage. 
Your jersey has an extra 
pocket on the side. 
You can use it to keep your gel 
and bar wrappers, plus any 
other waste until your reach a 
green area.

RACE TRAIN
As per FCI regulation, no 
private mechanical assistance 
will be allowed. 
Unauthorized vehicles and 
people will not be allowed to 
follow the riders in the race 
train. Police and staff will look 
out for and stop unauthorized 
people on the course. 
Unauthorized cars,  bikers and 
motorcycles could  cause 
safety problem.

ROAD TRAFFIC
After bthis point traffic will be 
allowed to progress as normal but 
all junctions will be marshalled and 
whenever necessary traffic will be 
stopped to ensure the safety of all 
riders. It is essential to respect the 
laws of the road, always stay on 
the tight and pass on the left. Pay 
attention to the danger signs!
The Gazia Pass road will be closed 
to traffic on September 1 st from  
8.30 am to 3 pm. Only authorized 
vehicles will be alloweds to pass

LAGHI DI CANCANO 
30/08/2019 
STELVIO DAY 
31/08/2019
The road is reserved to cyclist only! 
It's much more than just a bike 
ride! Two climbs made famous by 
the Giro d'Italia, a challenging but 
exciting test for any two-wheel 
lover! A truly unique and 
unforgettable tour. A unique and 
unforgettable ride.



STANDINGS & AWARDS
The Gavia Pass race  is a 
competitive amatorial event 
that considers

• detection of the star to 
finish time, indicating, in 
alphabetical order, the total 
time of each patecipant

During the  Award ceremony 
the following partecipants will 
be awarded:

• the winner, man and 
woman, in each category 
based on the total times taken 
on the hill climbs (race FCI);

• the three teams (excluding 
US Bormiese which is 
organising the event) with the 
largest number of  entrants 
(from 10 cyclists upwards);

• the first team whit the 
highest number of athletes at 
the finish;

• the older and younger male 
and female competitors.

NOTA: The category Prizes not 
collected during the awards 
will not be mailed to the 
addres of the winners



SANTA CATERINA VALFURVA
is part of Valfurva in Valtellina, province of 

Sondrio, and it's a famous ski resort.

GAVIA PASS



SAN NICOLO'
is part of Valfurva, in the province of 

Sondrio, the region of Lombardy.

BORMIO
is an alpine village in the Stelvio National Park and in 

the winter season it is a famous ski resort which 
slopes get as high as 3000m. 

In summer Bormio becomes the Mecca of cyclists 
thanks to its epic climbs of Stelvio, Gavia

andMortirolo.



ALTIMETRY



MECHANICAL ASSISTANCE AND REFRESHMENT POINTS
Mechanical assistance and refreshments in Santa Caterina Valfurva.
Mechanical assistance is only for basic needs, it does not include 
replacement or adjustment of pieces that require a long time. Spare 
parts are not included and must be paid for on site.
For the safety of all the participants at the refreshment points, no 
food or drink will be given to cyclists on the go and neither will bottles 
or cans be given to participants. Therefore anyone who wishes to stop 
and get refreshments will have to get off the bike paying attention not 
to interfere with other biker's race.

MEDICAL SERVICE
Along the course there will be six roving ambulance whit one 
additional ambulance stationed athe the finish

TIME LIMIT
The time limit at the star of the Gavia pass climb is 12.00.

ARRIVAL AND PASTA PARTY
In the arrival area, after the finish line, you will be directed to the area 
where you can get changed and get refreshments. You will find there 
your changing bag. Please keep your race number, you will need it to 
get your bag. 
At the end of the race at Gavia Pass, after the changing area you will 
find the pasta party area. Please pay attention on your way back to 
the riders who are still finishing the race. Keep the right and give 
them way.

BEHAVIOUR
The Organizing Committee counts on many volonteers (race pack pick-
up, crossroads operators, refreshment operators, mechanical services 
etc.). These people are very important for your safety and for the 
success of the race, therefore we ask you to show respect and 
kindness towards them.



DEDICATED CLOTHING



You can find the Monton line during the 
weekend of the Gavia race at the stand at 
the exhibition area in the Pentagono area 

or online on 
https://www.montonsports.com.



LOCAL ATTRACTIONS
Bormio is an alpine village in the middle of the Stelvio National Park close 
to the Swiss borders. It is a famous ski resort in winter, with slopes as high 
as 3000m and has hosted the World Cup several times already. In summer 
Bormio becomes the Mecca of cyclists thanks to its epic climbs of Stelvio, 
Gavia and Mortirolo. It has also been a thermal resort since Romans time. 
You can visit the two fascinating thermal centres, dating back to the 19th 
century. In the old town there's the main square called Piazza del Kuerc, 
the tower -Torre delle Ore- and the church dedicated to the Saints 
Gervasio and Protasio as well as nicely decorated houses with antique 
graffiti. You can learn more about the history of Bormio visiting the Civic 
Museum of Palazzo De Simoni or simply walking around the ancient 
streets of the old part of town and be surprised by the beauty of this 
place. If you are looking forward to unwind a little, we recommend you 
visit the Old Baths, on the Stelvio road, or the modern New Baths. There 
are also different opportunities to practice various sports ranging from 
rock climbing, to paragliding, trekking, mountain biking and road biking.

LOCAL PRODUCTS
Pizzoccheri
A type of short tagliatelle, made from buckwheat flous and wheat flour. 
Traditionally cooked with Swiss Chard or Savoy cabbage and cubed 
potatoes. Valtellina Casera cheese and ground Grana Padano or 
parmigiano Reggiano are then layered on top and the dish is dressed with 
garlic, and lightly fried in butter.
Sciatt
One of the typical dishes of the region, Sciatt means 'toad'  in the local 
dialect;  it's so-named because of its ugliness. The food itself is a piece of 
Casera cheese - or Fontina - which is dipped in a light batter of buckwheat 
flour, grappa, and local red beer, and deep fried. This ensures it's crusty on 
the outside but gooey on the inside.
Bresaola
Bresaola or Brisaola is air-dried, salted beef that has been aged for three 
months until it becomes hard and turns a dark, almost purple, red. It's 
lean and tender, with a sweet, musty smell and is usually thinly sliced and 
served on its own as an antipasto, or sometimes drizzled with olive oil and 
lemon juice, or balsamic vinegar, served with rocket and freshly shaved 
Parmesan cheese.



CHECK LIST - THING NOT TO FORGET

FOR THE RACE

 Bike
 Shoes
 Helmet
 Sunglasses
 Water Bottle
 Baselayer
 Bib-shorts
 Socks
 Winter jacket or windbreaker
 Race number for the bicycle (to be applied in front of the handlebar)
 Race number for the jersey (to be applied at the back on the pockets)
 Clothing bag (to be delivered before the start at the clothing bags 

collection point. Don't forget to apply your adhesive race number on 
it)

FOR DESCENT (Remember to put these garments inside the clothing 

bag that you will find inside your race pack)

 Baselayer
 Long sleeved jersey
 Bib-tights or leg warmers
 Winter jacket or windbreaker
 Winter gloves
 Shoe covers
 Under helmet

NOTE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………





Grazie a tutti i nostri
SPONSORS


