
 

PERCHE’ PARTECIPARE 

I dieci Motivi per cui “sei costretto” a partecipare alla GranFondo di Cassino del 6 Settembre. 

(www.granfondodicassino.it)  

1. Perché gli scenari suggestivi del parco Nazionale d’Abruzzo e delle terre ricche di storia di San 

Benedetto e San Tommaso, ti regaleranno emozioni uniche.  

Percorso GranFondo di 117 Km. e 2200 mt. dislivello totale, salita di 15 km e Gran premio della 

Montagna a Viticuso  

Percorso CICLOTURISTICO da 60 Km. per gustare le emozioni di una parte del percorso GF e la 

suggestiva scalata di Montecassino. 

 

2. Perché potrai misurarti con te stesso e confrontarti con gli altri sulla salita finale di Montecassino, 

cronometrata con classifica  a parte, che è stato  arrivo di tappa del giro d’Italia 2014. 

 

 

3. Perché potrai contare su ristori ogni venti chilometri:  

 Idrico a San Vittore del Lazio dopo 23 km 

 Idrico e alimentare valico di Viticuso 39 km 

 Idrico e alimentare a Acquafondata verifica i km 50 

 Idrico e alimentare ad Atina verifica i km 85 

 Idrico inizio salita di Montecassino Km 108  

 Idrico e alimentare all'arrivo a Montecassino. 

 

4. Perché potrai contare su scorta e assistenza anche non essendo un top rider. Riprendendo 

l’esperienza della passata edizione, molto apprezzata, l’organizzazione proporrà una scorta di 

scooter parallela a quella ufficiale che accompagnerà i ritardatari oltre il “fine corsa”. 

 

5. Perché potrai pedalare insieme ad ospiti internazionali Francesi e Polacchi e a vecchie glorie. 

Inoltre potrai usufruire delle docce allestite nel Villaggio GF presso Montecassino, dove oltre 

all'accoglienza troverai  tante attività di altre discipline sportive, musicali e prodotti tipici locali. 

 

 

http://www.granfondodicassino.it/


6. Perché troverai DUE pacchi-gara, nel primo degli utilissimi guanti tecnici garantiti per i primi 

cinquecento, ed il secondo consegnato dopo l’arrivo per chi rimarrà al pasta party.  

 

7. Perché nel pasta party troverai il meglio delle specialità del basso Lazio. 

 

 

8. Perché potrai usufruire del pacchetto “Pernotta&Pedala Gratis”,  pernottando in una delle 

strutture convenzionate, l’iscrizione alla GF è gratuita.  

Per i ritardatari è possibile iscriversi anche presso Villaggio GF: sabato 5 Settembre 2015 dalle ore 

15,00 alle ore 20 e domenica 6 Settembre dalle ore 6,45 alle ore 7,45)  

LOCALITA’ E ORARIO DI PARTENZA: Cassino – Corso della Repubblica ore 9.00 .  

LOCALITA’ DI ARRIVO: Piazzale antistante l’abbazia di Montecassino   

APERTURA GRIGLIE: dalle ore 8,15.  

ORARIO DI PARTENZA GranFondo: ore 9.00   

ORARIO DI PARTENZA CICLOTURISTICA: ore 9.15 

 

9. Perché la quota d’iscrizione è agevolata per gli amici dello SCUDETTO CAMPANO, del circuito 

PEDALATIUM ed EMOZIONE BICI. I team che iscriveranno dieci atleti, l’undicesima iscrizione sarà 

gratuita. Per le donne la quota è fissa.  

 

10. Perché verranno premiati i primi tre assoluti (maschile e femmine), i primi cinque di ogni categoria, 

ed oltre all’estrazione di molti altri premi verrà estratto un telaio FOCUS tra gli atleti presenti.  

 

Perché ti consigliamo di farti accompagnare? 

Perché mentre pedali la tua compagnia potrà visitare: 

 L’ Abbazia di Montecassino il celebre monastero benedettino che si trova nella città 

www.abbaziamontecassino.org    

 L’Historiale www.museohistoriale.org  museo nato per onorare tutti i caduti di tutte le nazioni che 

si sacrificarono nella seconda Guerra Mondiale per il trionfo della pace e della libertà. 

 Il Monte Maio famoso per essere stato centro della linea Gustav durante le battaglie della Seconda 

Guerra Mondiale. 

 Museo civico Archeologico di Atina è uno dei musei civici della provincia di Frosinone. Sito nella 

parte alta del paese ovvero nel cuore del centro storico, all’interno di un antico ed legante edificio. 

 Gli scavi archeologici della antica colonia romana di Aquinum 

 Il Castello di San Tommaso a Roccasecca e la Madonna nera di Canneto. 

 

Questi ed altri ancora sono i motivi per pedalare nelle fantastiche terre del Lazio Meridionale, non perdere 

una splendida occasione! 

http://www.abbaziamontecassino.org/
http://www.museohistoriale.org/

