
 

 

 

 

 

AL 7° MEMORIAL DAVIDE FARDELLI È TUTTO SOTTO CONTRO LLO  

Commissari UCI/FCI, forze dell’ordine, personale medico e non solo: ecco chi vigilerà domenica 4 settembre 
sulla gara internazionale a cronometro di Rogno. 

Con la fresca nomina del Collegio di Giuria dei commissari UCI/FCI si è aggiunto un tassello importante al 
puzzle del 7° Memorial Davide Fardelli. A poco meno  di un mese di distanza dalla gara internazionale a 
cronometro diventano così ben chiari nomi e ruoli di chi ne assicurerà il normale svolgimento.                    
Presidente della commissione sarà il belga Luc Geyser, supportato nel suo lavoro da Rossella Bonfanti che 
vanta un curriculum davvero prestigioso. Dopo essere diventata Giudice di gara regionale all’età di 18 anni, 
è stata Commissario nazionale UCI prima e Giudice internazionale poi (dal 1987), fino a ricoprire la carica di 
Vicedirettore del Giro d'Italia nel 2005. Gli altri commissari scelti dalla Federazione sono il giudice d’arrivo 
Antonio Bisignani e Thomas Bombardelli, Diego Fortini e Ruggero Pagliarani, incaricati di seguire gli atleti in 
moto. Si occuperanno delle riunioni tecniche in programma 60 minuti prima della partenza di ogni categoria, 
verificheranno l’applicazione del regolamento in vigore e prenderanno decisioni importanti come squalifiche 
o penalizzazioni. I loro referenti saranno il direttore dell’organizzazione, Claudio Mologni, e i direttori di corsa, 
Pierangelo Bosatelli, Mara Mologni e Marcello Bertossi.   

I membri dello staff e gli incaricati della sicurezza saranno presenti lungo tutto il percorso, pronti per qualsiasi 
evenienza. 15 autovetture Smart e 25 staffette motociclistiche saranno vicino ai concorrenti durante le loro 
prove. Verranno presidiati 25 incroci, per un totale di 50 persone coinvolte. L’assistenza alla viabilità sarà 
coordinata dalle forze dell’ordine e dai rappresentanti della Protezione civile. 2 medici rianimatori e 
ambulanze con relativo personale garantiranno l’assistenza sanitaria. Sprint, tempi e record saranno 
raccontati al pubblico presente da 3 speaker, coadiuvati nel loro compito da chi lavorerà dietro le quinte, 
restando in segreteria a pensare a classifiche e premiazioni.  

I team che desiderano candidare i propri atleti possono contattare direttamente la società organizzatrice, 
G.M.S., che ha sede a Bergamo in via G. da Campione, 24/c (Tel: +39 035 211721 – Fax: +39 035 4227971 
– info@gmsport.it www.memorialfardelli.it). 


