


“Vogliamo dare un segnale forte di come in questo momento di grande difficoltà sociale ed economica, 
la solidarietà e la collaborazione tra società sportive può davvero fare la differenza. Vorremmo creare 
una nuova opportunità e una nuova occasione di crescita per lo sport, per il territorio e per tutte le realtà 
economiche che da sempre ci sostengono. Un evento unico che entrerà nella storia del ciclismo”
Renzo Oldani, Luca Roveda, Silvano Lissoni.

L’emergenza sanitaria ha avuto un grande impatto anche 
nel mondo degli organizzatori delle gare ciclistiche per 
professionisti. Lo sconvolgimento del calendario mondiale 
ha comportato il riposizionamento di tutte le gare interna-
zionali UCI in un lasso di tempo molto ristretto, con l’inevi-
tabile sovrapposizione di competizioni illustri. 
I presidenti Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo 
Binda, Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913 e Silvano 
Lissoni della Sport Club Mobili Lissone, hanno voluto però 
lanciare un messaggio positivo proponendo un nuovo pro-
getto di solidarietà e collaborazione tra le società sportive. 
Le tre storiche gare del Trittico Regione Lombardia (Tre 
Valli Varesine, Coppa Bernocchi e Coppa Agostoni) ecce-
zionalmente per il 2020, hanno dato vita al Comitato 
Gran Trittico Lombardo, promotore dell’omonima com-
petizione ciclistica inserita nel calendario UCI ProSeries.
Il Grande  Trittico Lombardo si disputerà dunque in un’u-
nica gara, che toccherà i punti cardine del percorso: parten-
za da Legnano, percorrenza a Lissone e arrivo a Varese.

IL TRITTICO LOMBARDO 
Nasce nel 1977 per premiare il corridore capace di ac-
cumulare il miglior punteggio nelle tre corse lombarde: 
Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi. 
Una prima edizione da ricordare con uno straordinario 
Francesco Moser che si aggiudica la Coppa Agostoni e 
il Trittico Lombardo per poi trionfare al mondiale di San 
Cristobal in Venezuela. 
Venti anni dopo, nel 1997 il Trittico torna con nuovo 
slancio e da allora, la presentazione alla stampa or-
ganizzata al grattacielo Pirelli è tradizione.  Si rinsal-
da l’unione delle tre gare ciclistiche professionistiche 
lombarde alla presenza degli allora presidenti Romano 
Erba per la Coppa Agostoni, Angelo Fedeli per la Cop-
pa Bernocchi e Giorgio Ferretti per la Tre Valli Varesine.

Un ringraziamento speciale da parte del
GRANDE TRITTICO LOMBARDO 

a Regione Lombardia e ai Comuni attraversati dalla corsa, in 
particolare a quelli che ospiteranno il traguardo volante.

In ordine di passaggio: 

www.tritticolombardo.it

#tritticolombardo





Il saluto del Presidente Regione Lombardia
Il 3 agosto 2020 il calendario ciclistico internazionale si arricchisce col “Grande Trittico Lombardo”, un evento 
straordinario che riunisce eccezionalmente per quest’anno le tre gare storiche del Trittico Lombardo.
Una competizione per professionisti che si sviluppa lungo un percorso dal grande impatto emotivo e spor-
tivo, passando per le città simbolo della Coppa Bernocchi, della Coppa Agostoni e della mitica Tre Valli 
Varesine. In partenza da Legnano, passando per Lissone, Saronno e culminando a Varese, la corsa si 
preannuncia come uno degli eventi sportivi più importanti per la nostra Lombardia.
Il “Grande Trittico Lombardo” ci restituisce una grande lezione di Sport e testimonia il valore della resilienza 
come straordinaria capacità di superare le difficoltà e di trovare sempre una strada, una nuova opportunità.
Il nostro territorio onora la tradizione delle “due ruote” con le mitiche sfide ciclistiche che lo rendono famoso 
nel mondo in una veste nuova grazie alla collaborazione tra le Società Sportive Alfredo Binda, Legnanese 
e Mobili Lissone.
Regione Lombardia – quest’anno più che mai - è orgogliosa di supportare questo appuntamento ciclistico, 
nella certezza che saprà regalare le consuete grandi emozioni, la dovuta visibilità alle nostre amatissime 
località e un’eccezionale impresa agonistica a vantaggio di professionisti, amatori e grande pubblico.
Auguro a tutti gli atleti, le squadre, gli appassionati, i turisti e gli organizzatori impegnati nella competizione 
una buona gara. Viva lo Sport!

Il saluto dell'Assessore Sport e Giovani
Regione Lombardia
L’edizione 2020 sarà sicuramente quella di un Trittico Lombardo diverso, ma uno degli appuntamenti più 
attesi dagli appassionati delle due ruote non mancherà dal calendario estivo del ciclismo mondiale. 
Grazie alla caparbietà del Presidente Renzo Oldani, ed anche ai Presidenti della Coppa Agostoni e della 
Coppa Bernocchi, non avevo dubbi sulle qualità organizzative e di reazione: in questo difficile momento 
per l’emergenza sanitaria Covid19, avete saputo essere da esempio ribadendo ancora una volta l’impor-
tanza di saper fare rete. Anche in questa occasione unendo le forze avete trovato in modo brillante una 
soluzione di compromesso che permetterà lo svolgimento del Trittico.
Vi esprimo la mia totale vicinanza al mondo delle due ruote e in particolare al Trittico Lombardo, una delle 
più belle manifestazioni sportive che storicamente hanno portato lustro alla Lombardia, facendola diven-
tare per il Mondo la più bella “terra del ciclismo”. 
Sono conscia del fatto che l’edizione di quest’anno non sarà come le altre e che soprattutto non potrà dare 
il giusto risalto ai “primi” 100 anni della Tre Valli Varesine. Sono sicura però che sarà comunque un’edizio-
ne da ricordare soprattutto per il percorso che toccherà le città simbolo del ciclismo lombardo, e un Trittico 
Lombardo che preparerà il terreno per quelle future. 
Voglio ribadire il mio totale appoggio e sostegno, come ha sempre fatto Regione Lombardia ed in parti-
colare l’Assessorato allo Sport, a tutte le vostre iniziative e progetti attuali e futuri. Spero che dalla vostra 
esperienza tante realtà sportive regionali sappiano prendere spunto per ripartire e per far rinascere il 
nostro meraviglioso territorio attraverso lo sport.

Attilio Fontana
PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA

Martina Cambiaghi
ASSESSORE SPORT E GIOVANI REGIONE LOMBARDIA

ll saluto del Responsabile della direzione territoriale
Milano e Lombardia nord di BANCO BPM
“Banco BPM è una banca di comunità, orientata a creare valore per tutti i suoi interlocutori, attenta ai 
territori in cui opera attraverso il supporto delle iniziative locali. Quest’anno affiancheremo il Grande 
Trittico Lombardo, che per la prima volta riunisce in un’unica competizione tre gare celebri per tutti 
gli appassionati, che la Banca sostiene in alcuni casi da oltre 40 anni: la Coppa Bernocchi, la Coppa 
Agostoni e la Tre Valli Varesine. Banco BPM ha una lunga tradizione di presenza nello sport, un im-
pegno sviluppato nel corso degli anni, che testimonia le attività svolte a favore dei territori. La Banca 
intende lo sport come uno spazio di coesione e condivisione per la comunità, un’occasione importan-
te di crescita e di aggregazione per le nuove generazioni e un veicolo di valori positivi quali dedizione, 
passione, spirito di squadra, perseguimento di obiettivi comuni. Il Ciclismo, disciplina radicata nella 
cultura popolare italiana, raduna e sintetizza in sé queste qualità positive e le traduce in pratica nei 
momenti di grande coinvolgimento, come le competizioni. Banco BPM, dunque, anche quest’anno 
affianca i tanti atleti e appassionati che interpretano al meglio i valori dello sport trasmettendo con 
partecipazione e impegno un messaggio positivo, valido per tutti”.

Marco Aldeghi
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE MILANO E LOMBARDIA NORD DI BANCO BPM
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Renato Di Rocco
PRESIDENTE FCI

Enzo Ghigo
PRESIDENTE DELLA LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO

Il saluto della FCI 
Uniti per ripartire. Dalle difficoltà nascono nuove opportunità. Il ciclismo, ancora una volta, simbolo di un 
Paese che si rimette in moto, raggiungendo ogni angolo remoto dell’Italia per portare un messaggio di 
ottimismo e unità.
Sono tanti, ed importanti, i valori che stanno dietro a questa edizione del Grande Trittico Lombardo. E’ 
una stagione difficile. La voglia di ricominciare si scontra ancora con la paura e l’incertezza per il futuro e, 
soprattutto, il dolore per quanto successo, in un caleidoscopio di sentimenti.
Gli organizzatori delle singole prove del Trittico (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) 
hanno compreso appieno il significato di questa emergenza. Senza reticenze hanno accettato la sfida che 
l’attualità ha imposto e allestito una gara che accarezzerà la Lombardia, la regione più colpita dall’emer-
genza. Una scelta coraggiosa che, data la collocazione in questo particolare calendario internazionale 
2020, permetterà al Gran Trittico Lombardo di tornare ad essere quello che le singole gare sono state per 
tanto tempo: l’ultima occasione per staccare il biglietto per i Mondiali.
Agli organizzatori, e ai rispettivi gruppi di lavoro che hanno reso possibile questa manifestazione, rivolgo 
quindi un sincero “in bocca al lupo” e il ringraziamento per aver contribuito in modo costruttivo e appassio-
nato alla ripartenza del nostro sport.”
     

Il saluto del Presidente della Lega
del Ciclismo Professionistico
Ho aderito con entusiasmo al progetto di una edizione davvero speciale delle tre prestigiose gare che ani-
mano da sempre il Trittico Lombardo, giustamente denominato Gran Trittico. Sarà la prima manifestazione 
professionistica, a inizio agosto, in un territorio che ha la necessità di ripartire con vigore, dopo il lungo pe-
riodo difficile. La gara nasce da un consolidato spirito associativo tra tre realtà diverse, Lissone, Legnano e 
Varese che negli anni hanno saputo supportarsi e sostenersi, facendo fronte a tutti i momenti di difficoltà. 
La gara sarà in categoria Pro Series e avrà una produzione radiotelevisiva di altissima qualità, grazie al 
coinvolgimento e supporto delle migliori risorse tecniche e giornalistiche presenti nel nostro paese, RAI in 
testa. Potranno godere della trasmissione tanti spettatori in tutto il mondo, sfruttando le tante opportunità 
distributive tradizionali o via web. So già che i campioni non mancheranno e non mancherà ovviamente lo 
spettacolo, come sempre. Buona gara a tutti.     

Il saluto del Presidente del CONI 
Ci siamo fermati, abbiamo sofferto e lottato, ma non ci siamo mai arresi. 
E’ il momento di ripartire tutti insieme nel nome dello sport e dei suoi valori. Le difficoltà non mancano, 
ma la nostra passione è quel faro che ci guida verso la strada della rinascita. Quella voglia incredibile 
di normalità, che giorno dopo giorno ci è mancata e che ora apprezziamo ancor più di prima. Tor-
nare a praticare le nostre discipline preferite o goderci lo spettacolo di una manifestazione sportiva, 
sembra quasi una conquista. Direi una vittoria, come quella del “Gran Trittico Lombardia”. Quanto ci 
è mancato il ciclismo, che ha dovuto fermarsi nel pieno della stagione delle classiche di primavera, 
ma che ora ritorna con tutta la sua forza prorompente, fatta di spettacolo e di grande agonismo. Una 
tradizione che quest’anno vedrà organizzatori del “Tre Valli Varesine”, della “Coppa Agostoni” e della 
“Coppa Bernocchi” tutti insieme in un unico percorso. Partenza da Legnano, passaggio per Lissone, 
transito da Saronno e gran finale a Varese, per celebrare i tre appuntamenti della storica tradizione 
iniziata nel 1997. Un evento dall’alto valore simbolico, lungo le strade di un territorio martoriato, che 
ha pagato a caro prezzo la battaglia con un nemico invisibile. Il mio più sincero in bocca al lupo agli 
amici della Società Ciclistica Alfredo Binda, all’U.S. Legnanese 1913 e allo Sport Club Mobili Lissone. 
Vis unita fortior, viva lo sport! 

Giovanni Malagò
PRESIDENTE CONI



 ferrovienord.it 

FERROVIENORD ha realizzato in

diversi punti della rete le velostazioni, 

parcheggi protetti per biciclette.

Si tratta di strutture coperte, dotate

di telecamere di videosorveglianza,

help point e illuminazione notturna

per garantire la massima sicurezza

agli utenti.

Ad oggi ne sono presenti 25 per un 

totale di 2.019 stalli presso le stazioni 

di Bollate Centro, Bollate Nord, 

Bovisio Masciago, Milano Bruzzano 

Parco Nord, Busto Arsizio, Castano 

Primo, Castellanza, Cesano 

Maderno, Cesate, Cislago, Como 

Borghi, Cormano-Cusano Milanino, 

Garbagnate Parco delle Groane, 

Gerenzano-Turate, Grandate Breccia, 

Meda, Merone, Novate, Rovato FN, 

Saronno, Turbigo, 

Vanzaghello-Magnago, Varedo, 

Varese Casbeno e Varese Nord. 

Le velostazioni sono un servizio 

esclusivo per gli utenti della rete di 

FERROVIENORD: o�rono la possibilità 

di lasciare la bicicletta in uno spazio 

recintato, sorvegliato e protetto. 

Questo rappresenta un incentivo a 

utilizzare le due ruote: l'intermodalità 

treno-bici è un'espressione compiuta di 

mobilità virtuosa e sostenibile.

Le 25
velostazioni
della rete di
FERROVIENORD



Il saluto del Presidente della Camera di Commercio
di Varese
#RESTART: lo spettacolo del ciclismo sceglie le nostre strade per riproporsi al pubblico degli appas-
sionati. Il “Grande Trittico Lombardo” - che per quest’anno mette insieme tre classiche di gran pregio 
- sarà una delle prime gare del calendario 2020 a vedere il meglio dei professionisti delle due ruote a 
pedali sfidarsi per conquistare una vittoria ad alto profilo.
Un segnale di ripartenza per il mondo dei principali eventi sportivi e, più in generale, della società col 
suo sistema economico. Al valore della competizione agonistica, che entrerà in provincia di Varese a 
Saronno per poi concludersi nel cuore della nostra “città giardino”, si abbina infatti la sua importanza in 
termini di promozione delle bellezze ambientali e architettoniche del nostro territorio: basti pensare alle 
riprese televisive che, di anno in anno, ci restituiscono in immagine lo straordinario fascino dei nostri 
laghi e del nostro patrimonio sia “verde”, sia architettonico. Immagini viste da un pubblico di carattere 
internazionale, con indubbie ricadute positive per le imprese dell’ospitalità e del commercio, impegnate 
in questa fase di ripresa.

Il saluto del Presidente del Comitato
Gran Trittico Lombardo
E’ un onore per me essere il Presidente del Comitato Gran Trittico Lombardo. Ringrazio della fiducia 
le tre società: l’Unione Sportiva Legnanese, la Sport Club Mobili Lissone e la mia Società Ciclistica 
Alfredo Binda. Cercherò di essere imparziale rappresentando al meglio le tre realtà che hanno contri-
buto alla storia del ciclismo dei nostri territori. E’ un privilegio per me questo ruolo per la mia grande 
passione per la bicicletta nata quando ero bambino e coltivata fino ad oggi.
Sebbene stiamo vivendo un momento difficile, siamo impegnati al massimo per organizzare la corsa 
in massima sicurezza e per garantire visibilità internazionale al territorio e alle Istituzioni e aziende 
che hanno dimostrato nei nostri confronti una grande attenzione e piena collaborazione per la migliore 
riuscita di una gara che rimarrà negli annali come simbolo di collaborazione per la ripartenza.

Fabio Lunghi 
 PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO VARESE

Alberto Caleffi
 PRESIDENTE COMITATO GRAN TRITTICO LOMBARDO





Il saluto del Presidente U.S. Legnanese 1913
“La prima edizione della Coppa Bernocchi, una delle sfide classiche del ciclismo, è targata 1919. 
Quell’anno il traguardo era sito in Legnano: vince Ruggero Ferrario, secondo Ugo Bianchi e Primo 
Magnani è sul terzo gradino del podio in quel lontano agosto. La corsa, tutta lombarda e dedicata ad 
Antonio Bernocchi, fu ideata proprio dal Senatore che diede l’incarico dell’organizzazione all’Unione 
Sportiva presieduta da Pino Cozzi.
Sono trascorse da allora 101 edizioni e certamente nessuno dei principali attori dell’Unione Sportiva 
Legnanese e della storica gara si sarebbero mai immaginati  cosa sarebbe  potuto accadere.  Ma anche 
i protagonisti delle 100 edizioni di Tre Valli Varesine e delle 74 di Agostoni mai avrebbero immaginato 
che un giorno si sarebbe disputata la Storica gara del Grande Trittico Lombardo.
Sono 275 anni di storia in dote per un evento che vorrà e dovrà essere uno dei simboli della ripresa 
e della ripartenza dei nostri territori, della Lombardia, delle zona più colpite dalla severità del contagio 
prima e dalle conseguenze economiche dovute al lockdown poi.
Con i presidenti Renzo Oldani e Silvano Lissoni, con i vice presidenti e gli appassionati delle tre società, 
abbiamo pensato soprattutto a questo. 
L’importante valore sportivo agonistico delle tre gare questa volta è superato  dalla forza dei nostri Valo-
ri e delle nostre personalità, le stesse di chi ci ha preceduto, e che, per una volta da quel lontano 1919, 
si riuniscono e si fondono per dare vita a quello che rimarrà per sempre un momento unico.

Il saluto del Presidente Societa’ Ciclistica Alfredo Binda
Un anno particolare, che vede coinvolti per la prima volta tutti noi della Società Ciclistica Alfredo Binda della 
Unione Sportiva Legnanese e della Sport Club Mobili Lissone in un nuovo progetto che ci chiama ad affron-
tare nuove sfide. 
Quest’anno la prova più importante è far si che la nostra corsa possa garantire la sicurezza e la salute di tutti 
i partecipanti, siano essi ciclisti, organizzatori, staff e il pubblico.
Lavoriamo per rimettere in moto la speranza che si possa tornare alla nostra normalità, parola che prima suo-
nava quasi banale ma che oggi a causa dell’emergenza sanitaria non ancora superata, ha un nuovo valore.
Collaborare, unire le forze, stringere i denti questo è il percorso che abbiamo scelto per la strada della ripar-
tenza sportiva, sociale, economica.
Proprio oggi il valore della nostra corsa ha un sapore diverso: ritrovarci insieme per poter dare nuova vitalità 
alla nostra passione.
Ringrazio particolarmente le Istituzioni e i nostri sponsor che, nonostante le grandi difficoltà, hanno voluto 
credere in noi e supportarci nell’organizzazione del Grande Trittico Lombardo che porta con sé una lunga 
storia di promozione sportiva e territoriale che grazie anche alla diretta RAI viene mostrato al grande pubbli-
co di tutto il mondo. Noi della Società Ciclistica Alfredo Binda ci mettiamo il cuore.

Il saluto del Presidente Sport Club Mobili Lissone
È veramente una sensazione nuova e piacevole quella che provo oggi nel porgere il saluto e gli auguri dello 
Sport Club Mobili Lissone a tutto il mondo del ciclismo che sta per convenire sulle strade di Lombardia per 
assistere e partecipare a questo inedito Grande Trittico Lombardo.
Innanzitutto da dove li invio: da una pubblicazione classica nella forma e nelle esposizioni tecnico-sportive, 
ma nuova nei contenuti perché racchiude il pensiero, i sentimenti e le preoccupazioni di tre società che, 
assieme ed in concordia, hanno pensato, creduto ed organizzato questo evento.
Ed ancora al gran pubblico al quale mi rivolgo: non è più quello della mia città, di Lissone, e degli incredibili 
suoi sostenitori abituati da tempo ad assieparsi sulle asperità della Brianza per “vivere” l’Agostoni, ma è 
quello di una platea più vasta, ed in parte sconosciuta, che abbraccia le zone, altrettanto sportivamente mi-
tiche, del varesotto e del legnanese. Quindi, posso azzardare, un saluto ai tifosi di quasi tutta la Lombardia 
che, da un tempo che ormai non si conta più, stanno aspettando di sfogare il loro tifo e la loro passione. È 
doveroso un ringraziamento a Regione Lombardia, a Banco BPM, alle amministrazioni delle città di Lissone, 
Varese, Legnano e a tutti coloro che, sotto qualsiasi forma col loro contributo ed il loro aiuto, hanno consen-
tito l’organizzazione del Grande Trittico.
Alla fine un augurio perché tutti si possa godere di una regale giornata di sport.

Silvano Lissoni
PRESIDENTE SPORT CLUB MOBILI LISSONE

Luca Roveda
PRESIDENTE U.S. LEGNANESE

Renzo Oldani
PRESIDENTE SOCIETA’ CICLISTICA ALFREDO BINDA 





Il saluto del Commissario Straordinario 
Comune di Legnano
La Coppa Bernocchi si unisce alla Tre Valli Varesine e alla Coppa Agostoni, supera la pausa forzata 
dovuta all’emergenza Coronavirus e riesce nell’impresa di proseguire, senza interrompersi, una sto-
ria iniziata oltre un secolo fa. La formula 2020, l’unione di competizioni storiche, attesissime da atleti 
e tifosi, preserva in un colpo solo tre radicate tradizioni e lancia un segnale positivo il cui significato 
va ben oltre gli aspetti strettamente sportivi. La scelta di saldare manifestazioni prestigiose, ognuna 
con una propria identità, e di coinvolgere i territori più legati a ognuna di esse, testimonia la lungimi-
ranza degli organizzatori e dimostra la fondatezza del binomio “unione-forza”. Affrontate le difficoltà 
nella preparazione della corsa, la parola passa ai tecnici, alle squadre, ai corridori, al pubblico che 
anche quest’anno potrà godersi uno spettacolo unico. Nell’attesa di poter tornare alla tradizione, si 
può contare su una certezza: la storia riparte, la storia continua!

Il saluto del Sindaco di Lissone
Pur in una formula inedita che vedrà la nostra città ospitare il transito della corsa con un prestigioso 
traguardo volante, il Comune di Lissone è lieto di sostenere l’edizione 2020 del Grande Trittico Lom-
bardo, nel quale confluisce eccezionalmente anche la storica Coppa Ugo Agostoni. Grazie all’impe-
gno degli organizzatori, non si interromperà quindi una tradizione che dal Dopo Guerra nel periodo 
estivo porta sulle strade della Brianza alcuni dei più forti ciclisti internazionali. Lissone si prepara ad 
accogliere festosa la corsa, il Comune anche quest’anno ha sostenuto la realizzazione dei Trofei 
d’autore che, emblema della maestria artigianale della Città del legno, saranno consegnati al vinci-
tore di giornata e al primo classificato sulla “linea” di Lissone. L’augurio è di assistere quest’anno ad 
una corsa ricca di emozioni e di ritrovare, già dal prossimo anno, la Coppa Agostoni come abbiamo 
imparato a conoscerla, accogliendo tutti i partecipanti sullo storico traguardo di via Matteotti.

Il saluto del Sindaco di Varese
Ripartire insieme. Lo abbiamo sentito dire e lo abbiamo detto noi stessi più volte, sia durante il periodo 
più buio della pandemia sia nei mesi che ne sono seguiti. Un concetto che prende forma in maniera pla-
stica per quanto riguarda il “Grande Trittico Lombardo”, che unisce tre gare ciclistiche storiche non solo 
per il nostro territorio. Lo sport è unione, da sempre e per sempre. Vedere però fino a dove esso ci può 
portare è ogni volta motivo di commozione e d’orgoglio e, così, non posso che sottolineare l’importanza 
della collaborazione e della solidarietà reciproca dimostrate da ciascuna delle società ciclistiche coinvolte.
Lo scorso anno, al termine della Tre Valli Varesine, avevamo dato appuntamento al 2020, anno che dove-
va essere quello della 100esima edizione. La celebreremo tra 12 mesi, consapevoli che quanto avvenuto 
ci può rendere più forti e, appunto, più uniti. Il “Grande Trittico Lombardo” porterà il nostro territorio in oltre 
100 Paesi del mondo grazie alle dirette televisive e consentirà a tanti appassionati di ciclismo di venire a 
visitarlo di persona.
Ci saranno i più forti corridori professionisti, ci sarà la passione del pubblico, ci saranno tutta Varese e 
tutto il Varesotto. È un’occasione di ripartenza, che unisce la nostra città a Lissone, Legnano e Saronno 
e, di conseguenza, a tutto il territorio lombardo. Duecento chilometri che tanti campioni percorreranno in 
bicicletta, avendo al loro fianco, idealmente, ciascuno di noi. Gli organizzatori e quanti permettono di realizzare 
questo importante evento, ma anche ogni varesino, appassionato di ciclismo o anche solo della sua città.
Si riparte da qui, dal grande sport capace di valorizzare la nostra bellissima provincia. Insieme, uniti.

Cristiana Cirelli
COMMISSARIO STRAORDINARIO – COMUNE DI LEGNANO

Davide Galimberti
SINDACO DI VARESE

Concettina Monguzzi 
SINDACO DI LISSONE





La Società Ciclistica Alfredo Binda è una società sportiva 
dilettantistica, senza scopo di lucro, conosciuta a livello 
internazionale per l’organizzazione della TRE VALLI VA-
RESINE, storica corsa per professionisti che dal 1919 
contribuisce alla tradizione ciclistica italiana e mondiale 
con un albo d’oro che annovera i campionissimi di sem-
pre come Fiorenzo Magni, Fausto Coppi, Gino Bartali, 
Gianni Motta, Eddy Merkx, Beppe Saronni, Francesco 
Moser, Stefano Garzelli, Ivan Basso, Vincenzo Nibali.
Per i giovani talenti, invece, da più di 40 anni organizza 
la PICCOLA TRE VALLI VARESINE, gara di riferimento 
della categoria allievi.

Nel 2008 l’Unione Ciclistica Internazionale ha assegna-
to alla S.C. Alfredo Binda l’organizzazione del Campio-
nato del Mondo di Ciclismo su strada: Varese 2008. Nel 
2014, la Società si è occupata anche dell’organizza-
zione del Campionato italiano femminile su strada, sia 
categoria Juniores che Élite. Dedicato agli amanti del 
ciclismo non professionisti dal 2016 la S.C. Binda, orga-
nizza la GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE – UCI 
GRAN FONDO WORLD SERIES già diventata gara di 
riferimento nel panorama ciclistico amatoriale grazie an-
che ai Campionati del Mondo di Gran Fondo UCI GRAN 
FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS VARESE che la 
Società ha organizzato nel 2018.

I Mondiali di Gran Fondo della S.C. Binda hanno avuto 
il più alto alto numero di iscritti mai registrato. Un gran-
de successo che ha portato a Varese oltre 3.000 ciclisti 
amatori provenienti da 61 Paesi del mondo: una grande 
festa per lo sport e per tutto il nostro territorio con un im-
portante indotto economico a 10 anni esatti dal glorioso 
Campionato del Mondo Varese 2008.

Il successo di questi eventi è frutto di un grande lavoro 
di squadra fatto di passione e serio impegno da parte di 
tutti i soci e collaboratori della S.C. Binda, dei partner, 
dei volontari, delle Istituzioni, Enti, Forze dell’Ordine, 
Istituti scolastici e Imprese che credono in questa pre-
stigiosa Società e negli eventi sportivi internazionali che 
rappresentano un importante volano per l’economia del 
territorio e sono una fondamentale vetrina mediatica ca-
pace di portare le bellezze e le peculiarità della provincia 
di Varese davvero in tutto il mondo.

I SOCI  DELLA SOCIETA’
Renzo Oldani Presidente, Luciano Casnati, Vice Presidente, 
Vittorio Ballerio, Claudio Bernasconi, Attilio Bianchi, Alberto 
Caleffi, Gabriele Cantele, Roberto Casnati, Luciano Casnati, 
Alessandro Cottini, Alessandro De Bernardi, Maurizio De Ber-
nardi, Igor Giaron, Pier Gino, Alberto Maffi, Alberto Marocchi, 
Mirco Monti, Anna Pezzi, Alessandro Schirosi, Paolo Soster.

Società Ciclistica Alfredo Binda
Quando il ciclismo è passione

www.trevallivaresine.com





DUE PAROLE SULLO SPORT CLUB MOBILI LISSONE
Nel gennaio del 1946 un gruppo di amici appassionati della bicicletta, ma più propriamente sportivi veri, 
decise di fondare una società ”sino a quel tempo mancante in Lissone con l’intento di svolgere particolare 
attività nel campo ciclistico”.
Scelse la Trattoria Como come sede, il nome “Sport Club Lissone” come denominazione sociale, ed i co-
lori bianco-blu da mettere sulle magliette nel rispetto di una tradizione cittadina consolidata da decenni.
Oltre che un esercizio del tempo libero ed una liberazione di passioni nascoste, fu anche una prova di vi-
talità, di sfida alle avversità ed una voglia di costruire, nate come reazione alle grandi paure della guerra.
Iniziò con l’onorare due delle più prestigiose figure dello sport lissonese, Ugo Agostoni ed Isacco Mariani, 
dedicando loro due gare in linea che in piccola parte hanno fatto la storia di questo sport; e col reclutare 
tra i ragazzi più promettenti del paese i primi, timidi portacolori. Mise loro addosso delle magliette di coto-
ne che si allungavano con la pioggia e li accompagnò con un sacco di auguri di buona volontà. 
Sono passati più di settant’anni, ed oggi lo Sport Club Mobili Lissone – nel tempo ha inserito nel nome 
societario quel termine che più caratterizza l’economia della città – nel rispetto dell’enorme cambiamento 
dei tempi, è rimasto sempre un gruppo di amici cultori del ciclismo che ha curato ed ancor oggi cura la 
crescita dei giovani. E che, attraverso un tribolato percorso di timori e preoccupazioni, ha saputo tener 
viva quella gara, orgoglio suo e della città, quella Coppa Agostoni che, oltre ad innegabili valori sportivi, 
può vantare il merito di identificare un triangolo di Lombardia grazie ad un tracciato che assomiglia ad un 
pellegrinaggio ai luoghi più belli della nostra Brianza.   

FOTO DI REPETORIO VINCITRICE DEL CONCORSO “SCATTI D’AUTORE” UGO AGOSTONI UN PASSAGGIO AL GHISALLO  DELL’AGOSTONI EDIZIONE 1950 LA VITTORIA DI GIORGIO GHEZZI AL CAMPIONATO LOMBARDO DILETTANTI

UNO SCORCIO DEL MUSEO DEDICATO AD UGO AGOASTONI FOTO DI GRUPPO RAGAZZI, DIRIGENTI, SPONSOR CLEAFVITTORIA DI  RIABUSHENKO NELL’AGOSTONI 2019

COLLARE D’ORO
PER MERITO
SPORTIVO





L’Unione Sportiva Legnanese nasce nel 1913 e da subito raccoglie nu-
merose adesioni e consensi. Il primo Presidente Paolo Panelli, organizza 
un programma ambizioso concentrando le proprie attenzioni sulle attività 
ciclistiche e podistiche. Certo la passione per le due ruote non manca a 
Legnano, anche grazie alla famosa fabbrica di biciclette. Questo amore 
per il ciclismo e per lo sport rappresenta anche oggi il cuore pulsante della 
Società che vanta al suo attivo squadre giovanili categoria Esordienti e 
Allievi, due team per i ciclisti amatoriali (On Road e Off Road Team), oltre a 
una squadra di Runners e Motociclisti. 
Il quartier generale di Via Maurizio Quadrio a Legnano, annovera anche 
tantissimi soci che sostengono e promuovono le attività associativa e che 
rappresentano la memoria storica della società, tramandando e diffonden-
do la cultura sportiva e il legame con il territorio.

Tra le gare più importanti organizzate dalla Società spiccano per adesione 
e durata il G.P. Pino Cozzi, dedicato al Presidentissimo che restò in carica 
per 55 anni. La gara è rivolta alla categoria esordienti e ha raggiunto la 46° 
edizione. La Targa d’Oro Città di Legnano, dedicata alla categoria allievi, 
avrebbe festeggiato la sua 100° edizione quest’anno ma, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, è stata annullata. 
Anche i ciclisti amatoriali hanno la possibilità di partecipare a un grande 
momento aggregativo come la Randonnèe dei Sette Laghi, tradizional-
mente in calendario il 1° maggio, che nel 2020, è stata disputata in moda-
lità virtuale, riscuotendo un successo di adesioni e assumendo un valore 
simbolico dello sport che ha dimostrato grande resilienza durante il periodo 
di lockdown.  

Nel 1919 nasce la Coppa Bernocchi, un sogno sportivo che si realizza gra-
zie alla “scommessa” pattuita tra il Presidentissimo Pino Cozzi e il Senatore 
Antonio Bernocchi filantropo e imprenditore legnanese, uomo di ampie ve-
dute e mecenate, che già in passato aveva sostenuto scuole, associazioni 
e iniziative ricevendo anche l’elogio di sua Maestà il Re.
La “leggenda” narra di una proposta nata tra il serio e il faceto, quando Pino 
Cozzi lanciò la famosa sfida: “Se io ci metto una lira, lei ce ne mette 1000 e 
facciamo una corsa professionistica”. Cozzi e Bernocchi non scherzavano 
e dal 1919 la Coppa Bernocchi è una realtà.

Il legame della Coppa Bernocchi con la città di Legnano è strettissimo 
ed è stato ulteriormente rafforzato in occasione dei 100 anni della Coppa 
Bernocchi dove l’U.S. Legnanese 1913 ha organizzato un calendario di 
eventi capace di coinvolgere sportivi e cittadini portando nella centralissima 
piazza San Magno la presentazione delle Squadre, organizzando un galà 
nei giardini di Palazzo Malinverni (sede del Municipio)  e promuovendo la 
mobilità sostenibile con BicInFesta. Ovviamente, il legame sportivo con il 
territorio è proposto anche nel circuito della gara che prevede la partenza 
nel centro cittadino. Una curiosità: nella prima edizione, la Coppa Bernoc-
chi partì da Piazza San Magno e arrivò sul rettilineo di corso Pietro Toselli, 
percorso rievocato anche durante la centesima edizione della gara.

#uslegnanese1913
#insella   #andem
#coppabernocchi

COLLARE D’ORO AL MERITO SPORTIVOSTELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO





TEAM COPACK BALLAN

NAZIONALE ITALIANA

UAE TEAM EMIRATES

CIRCUS-WANTY GOBERT
TORMANS

ANDRONI GIOCATTOLI
SIDERMEC

BARDANI CSF FAIZANE’ VINI ZABU KTM

TEAM INEOS ALPECIN FENIX CCC TEAM

ARKEA SAMSIC BINGOAL- WALLONIE BRUXELLES GAZPROM RUSVELO

ASTANA PRO TEAM MITCHELTON SCOTT MOVISTAR TEAM TREK SEGAFREDO

COLOBIA TIERRA DE ATLETAS
GW BICICLETAS

TEAM BELTRAMI TSA
MARCHIOL

SANGEMINI TREVIGIANI
MG.KVIS

NTT CONTINENTAL
CYCLING TEAM







Via L. Manara, 2 
20015 San Lorenzo di Parabiagio (MI)
Tel. 0331 551092 - Fax 0331 494376

E-mail: bracciani@libero.it
Sitoweb: www.bracciani.mi.it

Segui la leggerezza 
www.lauretana.com 

Concessionario ufficiale  
LAURETANA

Via  L. Manara 2 - San Lorenzo di Parabiago (MI) - T. 0331 551092 - Fax 0331 494376 - bracciani@libero.it
www bracciani.mi.it

GELATERIA
          BARACCA
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Remote working
Ripartiamo dal digitale: 
tecnologie e servizi per 
il rilancio delle imprese 
del territorio.

Ti proponiamo un vasto ecosistema di 
servizi e soluzioni digitali e tecnologiche 
per far fronte ai cambiamenti repentini 
che la tua azienda sta affrontando per 

effetto della pandemia.
Chiedi maggiori informazioni su:

www.elmec.com/ripartiamodaldigitale
 

Oggi per ripartire le imprese 
hanno bisogno di acquisire 
maggiore velocità ed effi-
cienza nei processi, ridurre 
le distanze e i tempi con stru-
menti digitali avanzati ed ot-
timizzare le proprie risorse.

Nelle prime settimane 
dell’emergenza Covid abbi-
amo accompagnato decine 
di aziende nell’adozione del-
lo smart working e di altre 
forme di lavoro flessibile con 
le tecnologie e le competen-

ze sviluppate sul campo in 
questi anni.
“Ripartiamo dal Digitale” è la 
serie di iniziative che Elmec 
mette in campo per le im-
prese del territorio nell’am-
bito della Call For Digital Pro-
mossa dall’Unione Industriali 
di Varese.

Chi è Elmec Informatica
Elmec Informatica SpA con 
700 dipendenti, un fatturato 
di 114 milioni di euro, 9 sedi in 
Italia (di cui 7 in Lombardia) 

e una in Svizzera, è managed 
services provider di servizi e 
soluzioni IT per le aziende 
e offre una copertura inter-
nazionale in oltre 100 Paesi. 
Fondata nel 1971 da Clem-
ente Ballerio e Cesare Corti 
per l’attività di elaborazione 
meccanografica, oggi il pro-
vider italiano implementa 
progetti innovativi che mi-
gliorano i processi IT delle 
aziende: dalla fornitura e i 
servizi per i device, alla gesti-
one dei sistemi e del network. 

Associata



ORGANIZZAZIONE
Presidente: Alberto Caleffi
Vice Presidente: Silvano Lissoni
Direzione di organizzazione: Luca Roveda,
Silvano Lissoni, Renzo Oldani
Direzione di corsa: Franco Binda, Giuseppe Rivolta, 
Graziano Porta
Segreteria tecnica: Alberto Maffi
Coordinatore squadre: Massimiliano Catasca
Ispettore di percorso: Enrico Fontana,
Roberto Casnati, Sergio Motta
Regolatore di corsa: Carlo Parrella
Infrastrutture e logistica: Roberto Taverna (partenza)
Paolo Cortellezzi, Attilio Bianchi, Vittorio Ballerio (arrivo)
Accrediti: Pinuccia Cittera, Silvano Lissoni,
Benedetta Frattini
Responsabile servizi alberghieri: Massimiliano Catasca
Interprete: Mirco Monti
Ufficio stampa: Laura Defendi, Benedetta Frattini,
Ivan Fossati
Servizi amministrativi: Roberto Taverna
Addetto alla giuria:  Mirco Monti, Alberto Maffi
Vetture Ufficiali: Alberto Caleffi
Segreteria Organizzativa: Laura Defendi,
Benedetta Frattini, Ivan Fossati
Grafica: Matita Pubblicità, Iacopo Cariboni
Servizio Antidoping: Claudio Bernasconi
Responsabili Squadra Ecologica: Alberto Marocchi
Responsabile Relazioni: F.C.I. - U.C.I. - F.I.CR.
Cerimonia di protocollo:  Anna Pezzi, Maria Pia Covizi

GIURIA
Presidente Commissario Internazionale U.C.I.:
Gianluca Crocetti
Componenti Commissari Internazionali:
Ernesto Maggioni, Sandro Coccioni
Giudice Arrivo: Linda Bottoni
Commissari su Moto: Francesca Mannori,
Stefania Muggiolu, Valerio Arosio
Ispettore antidoping: designato da CADF

ASSISTENZA TECNICA
Vetture ufficiali: Centro Car Cazzaro - Saronno
Vetture neutre e cambio ruote: Previtali
Servizio sanitario: Dott. Carlo Guardascione
Medico di gara: Dott. Luca Pollastri, Dott. Giulio Clerici
Ambulanze: C.R.I. 
Radio informazione corsa: Radio Corsa F.C.I.
Speaker: Alessandro Brambilla
Fotofinish: F.I.Cr.
Staffette motociclistiche: U.S. Legnanese
Gruppo motociclisti SC BINDA, Moto Club Brianteo 

SERVIZI D’ORDINE
Commissariato P.S. Legnano, Comando Carabinieri Le-
gnano, Comando Guardia di Finanza Legnano,
Polizia locale Legnano,  P.S. Compartimento di Milano 
Polizia locale Busto Arsizio
Volontari di: Busto Arsizio, Corbetta, Legnano, 
Lonate Pozzolo, Ass. Nazazionale Polizia di Stato
Società Ciclistiche locali
Prefettura di Varese, Questura di Varese, Carabinieri di 
Varese, Guardia di Finanza, Polizia Stradale di Milano, 
Polizia Stradale di Pavia, Polizia Stradale di Varese, 
Polizia Provinciale, Polizia Locale, Anas Lombardia e 
Protezione Civile
Marco Gontel



LISSONE (MB) - via della Betulla, 4 - 039/480917



DOMENICA 2 AGOSTO  DIMANCHE 2 AOÛT  SUNDAY 2 AUGUST
APERTURA DELLA SEGRETERIA PRESSO PALAZZO COMUNALE, VIA GRAMSCI, LISSONE (MB)
ACCREDITI PER ORGANIZZAZIONE, STAMPA E SEGUITO UFFICIALE

Ouverture de la Permanence dans les bureaux de Palazzo Comunale, Via Gramsci, Lissone (MB)
Accréditation pour les organisateurs, la presse et les fonctionnaires
Opening of the Race Headquarters at the offices of the Palazzo Comunale, Via Gramsci, Lissone (MB)
Accreditation for organizer, press and officials
VERIFICA LICENZE PER I GRUPPI SPORTIVI E DISTRIBUZIONE DEI NUMERI DORSALI

Verification des licenses pour les èquipes et remise des dossards
Team license check and distribution of identification numbers
RIUNIONE RISERVATA AI DIRETTORI SPORTIVI DELLE SQUADRE

Reunion avec les Directeurs Sportifs des equipes
Team Managers meeting

14.00 - 17.00

10.30

9.30

10.40 - 11.40

11.50

12.30

13.30 - 17.35

12.00

16.20

17.05

15.00 - 16.45

17.00

LUNEDI’ 3 AGOSTO  LUNDI 3 AOÛT  MONDAY 3 AUGUST
APERTURA SEGRETERIA DI PARTENZA PRESSO PALAZZO MALINVERNI, P.ZZA SAN MAGNO, LEGNANO (MI)

Ouverture de la Permanence du départ dans les bureaux de Palazzo Malinverni, P.zza San Magno, Legnano (MI)
Opening of the Race Headquarters of the start in the offices of the Palazzo Malinverni, P.zza San Magno, Legnano (MI)
RIUNIONE CON MOTO POLIZIA STRADALE, MOTO STAFFETTE, MOTO TV E FOTOGRAFI
SALA DEGLI STEMMI  PRESSO PALAZZO MALINVERNI, P.ZZA SAN MAGNO, LEGNANO (MI)

Réunion avec les motos de la Police, escorte motos, television et des photographes,
Sala degli Stemmi, Palazzo Malinverni, P.zza San Magno, Legnano (MI)
Police, escort motorcycles, TV and photographers motorcycles’ meeting
Sala degli Stemmi, Palazzo Malinverni, P.zza San Magno, Legnano (MI)
PRESENTAZIONE SQUADRE E FIRMA FOGLIO DI PARTENZA IN PIAZZA SAN MAGNO, LEGNANO (MI)

Présentation des équipes et signature feuille en Piazza San Magno Legnano (MI)
Teams presentation and signature of start sheet in Piazza San Magno Legnano (MI)
INCOLONNAMENTO IN LARGO TOSI, LEGNANO (MI), TRASFERIMENTO KM 1.9

Mise en caravane, Largo Tosi, Legnano (MI)
Tailback, Largo Tosi, Legnano (MI)
PARTENZA IN VIA XX SETTEMBRE, LEGNANO (MI)

Departure en Via XX Settembre, Legnano (MI)
Race start In Via Via XX Settembre, Legnano (MI)
APERTURA SALA STAMPA PRESSO GLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE IN PIAZZA MONTEGRAPPA
Ouverture de la salle de Presse dans les bureaux de Chambre de Commerce de Varese en Piazza Montegrappa. 
Opening of Press Room at the offices of the Varese Chamber of Commerce in Piazza Montegrappa
APERTURA SEGRETERIA DI ARRIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO VARESE IN PIAZZA MONTEGRAPPA
Ouverture de la Permanence d’arrivée dans les bureaux de Chambre de Commerce de Varese en Piazza Montegrappa 
Opening of the Race Headquarters on the arrival at the offices of the Varese Chamber of Commerce in Piazza Montegrappa
ARRIVO, CERIMONIA PROTOCOLLARE
Arrivée, cérémonie protocolaire 
Finish and award ceremony
CONFERENZA STAMPA
Confèrence de presse
Press Conference



Le sfi de più importanti
sono quelle aff rontate insieme.

Un partner su cui poter contare è fondamentale. 

Da 35 anni siamo al fi anco di famiglie italiane, grandi gruppi bancari 

e investitori istituzionali per accompagnarli nella scelta delle migliori 

soluzioni di investimento. Senza fermarci mai. 

Ecco come siamo diventati il più grande gruppo indipendente in Italia. 

Ed ecco perché siamo stati premiati come Top gestore fondi nel 2020*. 

Ora lo sai: se cerchi un partner per andare lontano, puoi contare 

su di noi.

Contatta il tuo consulente o visita il sito www.animasgr.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima 
della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della 
distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento 
del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Il valore 
dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, 
l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

* Top gestore fondi Italia Big
dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.
Per maggiori info:
www.istituto-qualita.com
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@varesedoyoulake

www.varesedoyoulake.it | #FAIUNSALTOAVARESE
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Dalla strada alla rotaia

Hupac SpA - Via Dogana 8/10 - I-21052 Busto Arsizio - Tel. +39 0331 373300 - info.it@hupac.com

Qualità

Efficienza

Sicurezza 

Ambiente

Innovazione

A servizio dell’intermodalità
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La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus è un ente filantropico che opera 
nella provincia ovest di Milano coinvolgendo 54 comuni suddivisi in quattro ambiti terri-
toriali: il legnanese, il castanese, il magentino e l’abbiatense. E’ una delle 16 fondazioni 
di comunità della Lombardia e delle province di Novara e del VCO nate per volontà di 
Fondazione Cariplo e di Enti pubblici e privati presenti su ogni singolo territorio.

La Comunità cui facciamo riferimento comprende gli abitanti e il territorio dei 54 comuni 
a noi affidati e, nella nostra visione, è quella che si prende cura del proprio vicino inclu-
dendo e accompagnandolo, che tutela il bello e l’arte e protegge il suolo e l’aria, che 
presta molta attenzione ai giovani, alla loro educazione e formazione, alle loro legittime 
aspettative, alla loro innata aspirazione a un mondo migliore: una comunità che ama se 
stessa e gli altri ed è rispettosa dell’ambiente in cui vive.

Una visione, come si vede, a 360 gradi che ha uno sguardo attento alle fragilità del mo-
mento e si attiva e partecipa, nel rispetto delle proprie competenze e del proprio ruolo, 
alla definizione e alla costruzione di un futuro più felice.

Ogni anno emaniamo bandi per sostenere le associazioni del terzo settore al fine di con-
trastare innanzitutto e soprattutto tutte le forme di fragilità e incoraggiare poi quanto 
pone attenzione al clima, all’ambiente, all’arte nelle sue varie sfaccettature. Insomma, in 
una parola, cerchiamo di contribuire a migliorare le persone e il territorio in cui vivono.
I quasi sette milioni erogati dal 2006 e i quasi 900 progetti sostenuti sono lì a testimonia-
re l’impegno della Fondazione che potrà crescere ulteriormente con la collaborazione e 
l’aiuto proprio della comunità di riferimento.

www.fondazioneticinoolona.it      info@fondazioneticinoolona.it 













LEGNANO | Piazza San Magno
RHO | Piazza San Vittore, 13
WWW.ANDREAPATERNOSTRO.IT



Deviazione Pullman all’Arrivo
Détour par Bus à l’Arrivée Bus Detour at Arrival

Ospedali
Hôpitaux
Hospitals 
Legnano 0331 449 111
Cuggiono 02 973 31
Gallarate 0331 751 111
Tradate 0331 817 111
Busto Arsizio 0331 699 111
Varese 0332 806400
Cittiglio 0332 60711
Saronno 02 96131
Monza 039 23331
Desio 0362 3831
Rho 02 994301

Pronto Soccorso
Premiers Secours
First Aid
Legnano 0331 449707
Cuggiono 02 973 31
Gallarate 0331 751364
Tradate 0331 817337
Busto Arsizio 0331 699609
Varese 0332 278 111
Monza 039 23331
Desio 0362 3831
Rho 02 994301

Ricordiamo al seguito della corsa (pullman-camion delle squadre) che prenderanno 
l’autostrada A8 Milano-Varese di uscire dall’autostrada tenendo la destra in direzione Va-
rese Centro. Proseguire diritto fino a piazza Repubblica (ingresso riservato ai Bus gara).

On rappelle aux pullmans et camions des equipes qui conduident à travers 
l’autorute A8 MI-VA de sortir a droite “VARESE” (autocar-camion des équipes) 
ils emprunteront l’autoroute A8 Milan-Varèse pour sortir de l’autoroute en gar-
dant la droite direction Varese centre de la ville. Continuez tout droit jusqu’à 
Piazza Repubblica (entrée réservée aux bus de course).

We would like to remind team’s buses and truck, that drive on the highway A8 MI-VA, 
at the end of the highway, keeping to the right in the direction of Varese. Continue 
straight to Piazza Repubblica (entrance reserved for race buses).



GTS SRL  -  Via E.H Grieg 20
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www.gts-srl.it - info@gts-srl.it



La linea di idratazione e igienizzazione 
del cuoio capelluto, dei capelli e 
dell’epidermide. Ispirata agli studi 
scientifici sull’efficacia antibatterica 
del miele italiano, degli oli essenziali di 
cannella, eucalipto e tea tree, in sinergia 
con l’attività detossinante del carbone, 
SANI HONEY stupisce per le sue 
texture “black”, e per il suo approccio 
formulativo clean e sensoriale.

THE ITALIAN 
CLEAN
BEAUTY 
SANITIZING 
LINE

GUUDCURE is a brand of H.S.A. S.p.A. // www.hsacosmetics.com // made in Italy

CRUELTY 
FREE  

   SLES&SLS 
FREE

100% LOCAL 
ITALIAN HONEY

FRAGRANCE 
FREE

Discover the complete range on:
guudcure.com or shop.guudcure.com



Art. 1 – Organizzazione
Il Grande Trittico Lombardo è organizzato dal Comitato Gran Trittico Lombardo -  Presidente Alberto Caleffi - +39 368 / 22 24 23 - studio@studiolegalecaleffi.com
sede: Gallarate - Largo Camussi 1 - e-mail info@tritticolombardo.it - Direttore di Organizzazione Giuseppe Rivolta +39 335 6936362 - In accordo con i Regolamenti della 
Unione Ciclistica Internazionale. La prova si disputa il 3 Agosto 2020
Art. 2 – Tipo di prova
La prova è riservata alla categoria Uomini Elite ed è iscritta al Calendario UCI Europe Tour in classe 1.Pro Series . Conformemente al Regolamento UCI che attribuisce i 
seguenti punti: 200-150-125-100-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5 ( dal 16°al 30°) - 3 (dal 31° al 40°) ai primi 40 corridori classificati, per la classifica Mondiale UCI 
Uomini Elite / MU.
Art. 3 – Partecipazione
In conformità all’art. 2.1.005 del Regolamento UCI, alla prova sono ammesse le seguenti squadre:
UCI World Teams - UCI Pro Teams - UCI Continental Teams - National Team.
Conformemente all’articolo 2.2.003 del Regolamento UCI, le squadre sono composte da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) corridori. In ogni caso 
l’Organizzazione, al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i  Gruppi 
Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero di venir meno ai principi di lealtà sportiva, agli impegni assunti e previsti dal paragrafo 1.2.079 del Regolamento 
UCI. Inoltre nel caso che i corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno, nel corso della manifestazione , ai principi di cui al presente capoverso, l’Ente Organizzatore, in 
accordo con il Collegio Commissari, si riserva anche il diritto di escluderli dalla corsa in qualsiasi momento.
Art. 4 – Segreteria
La Segreteria di partenza si tiene il giorno 2 Agosto 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Lissone, Palazzo Comunale, via Gramsci. La conferma dei partenti ed il ritiro 
dei numeri da parte dei responsabili delle squadre e dei Direttori Sportivi, organizzata secondo gli art. 1.2.087 e 2.2.093 del Regolamento UCI in presenza del Collegio 
Commissari avrà luogo presso la Segreteria dalle ore 15.00 alle ore 16.45 del giorno stesso.
La riunione tecnica del Collegio dei commissari con i Direttori Sportivi si terrà alle ore 17.00. La Segreteria di Partenza del giorno 3 Agosto 2020 sarà presso il Ritrovo di 
Partenza - Piazza San Magno a Legnano dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - La Segreteria di Arrivo sarà presso la Camera di Commercio di Varese - Piazza Monte Grappa - 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
 Art. 5 – Radiocorsa
Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza 149.850 Mhz.
Art. 6 -  Assistenza Tecnica
Il servizio di assistenza tecnica è assicurato da TEAM PREVITALI con n° 3 vetture. E’ previsto il cambio ruota in moto.
Art. 7 – Tempo massimo
Sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di tempo del 8% in rapporto al tempo del vincitore. Il limite di tempo può essere aumentato in caso di circostanze 
eccezionali dal Collegio di Giuria in accordo con gli organizzatori.
Art. 8 – Premi
I premi sono così assegnati ai primi 20 corridori classificati.
1°   Euro 7.515,00           2° Euro 3.760,00             3° Euro 1.875,00             4° Euro 935,00             5° Euro 745,00
6°   Euro    565,00           7° Euro 565,00                8° Euro 375,00                9° Euro 375,00           10° Euro 190,00
11° Euro  190,00           12° Euro 190,00              13° Euro 190,00              14° Euro 190,00           15° Euro 190,00
16° Euro  190,00           17° Euro 190,00              18° Euro 190,00              19° Euro 190,00           20° Euro 190,00
Per un totale di Euro 18.800,00.
Art. 9 - Traguardi speciali intermedi
Traguardo volante”Comune di Busto Arsizio” al Km 12,8  Busto Arsizio  - “Ugo Colombo” al Km 20,2 via XXSettembre San Giorgio su Legnano - “Libero Ferrario” al Km 
25,5 Parabiago - “Comune di Nerviano” al Km 31,4 Nerviano - “Lissone” al Km 69,1 Lissone.
Art. 10 – Antidoping
Vale il Regolamento UCI – CADF che si applica integralmente, e le disposizioni di legge italiane; locali presso Camera di Commercio, Piazza Monte Grappa - Varese. Sarà 
indicato da appositi cartelli.
Art. 11 – Cerimonia protocollare
Secondo l’art. 1.2.112 del Regolamento UCI devono presentarsi alla cerimonia protocollare entro 10’ dal loro arrivo i seguenti corridori: i primi 3 classificati del
Grande Trittico Lombardo, i vincitori dei Traguardi Volanti. Il vincitore della gara  dovrà altresì presentarsi in sala stampa dopo la cerimonia protocollare, presso la Camera 
di Commercio di Varese.
Art. 12 – Penalità
Sono applicabili solamente le tabelle di infrazioni e sanzioni  della UCI.
Art. 13 – Normativa tecnica
La gara si svolge secondo le allegate tabelle: chilometrica generale, planimetria, planimetrie circuiti, altimetria generale e ultimi tre chilometri, dislocazione ospedali, 
ubicazione zona di partenza e zona di arrivo.
Art. 14 – Iscrizioni
Vanno indirizzate a :  Comitato Gran Trittico Lombardo -  Presidente Alberto Caleffi - 368 / 222423 
sede: Gallarate - Largo Camussi 1 - e-mail info@tritticolombardo.it,  entro il 31/07/2020 utilizzando i bollettini d’ingaggio d’iscrizione, compilati e sottoscritti dai Gruppi 
Sportivi.
Art. 15 – Partenza
Il raduno di partenza dei corridori con il foglio di firma  è previsto dalle  dalle ore 10.40 alle ore 11.40 del 3 Agosto 2020, in PiazzaSan Magno.
La partenza neutralizzata sarà data alle ore 11.50 con trasferimento di 1,900 km.  Partenza ufficiale alle 12.00.
Art. 16 – Vetture
Ogni Squadra non potrà avere in corsa più di una vettura. Possono inoltre seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto del ritiro dei contrassegni dal titolare del 
rispettivo automezzo. Eventuali modifiche ed aggiunte devono essere notificate al Direttore di Organizzazione.
I conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Regolamento UCI, ed in ogni caso le norme del Codice della Strada. Devono altresì 
sottostare alle disposizioni del Direttore di Organizzazione e dei suoi collaboratori. Non possono seguire in corsa persone che non vi abbiano funzioni riconosciute dagli 
Organizzatori ed inerenti ai vari servizi, ne persone di minore età. Tutti gli automezzi al seguito devono essere forniti di apparecchi radio per la ricezione di radio corsa.
Art. 17 – Rifornimento – Green Zone
E’ stabilito un posto di rifornimento fisso in località Locate Varesino – Abbiate Guazzone -Tradate Km 111-115
Art. 18 – Ecologia 
Si ricorda a tutti i Direttori Sportivi  che i loro atleti,e loro stessi, devono rispettare le condizioni generali riguardanti l’ecologia e la salvaguardia dell’ambiente, evitando il 
lancio fuori strada di borracce e sacchetti prima e dopo la zona di rifornimento, dove sarà prevista una zona di raccolta rifiuti.
Art. 19 – Deviazioni Auto
La deviazione auto (230 mt. a Dx dalla linea arrivo) è obbligatoria per tutte le vetture ad esclusione di quelle della Direzione di Organizzazione, dei Commissari, del Servizio 
Medico.
Art. 20 – Servizio Medico
Il Servizio Medico al seguito sarà svolto dal medico designato che si avvarrà del personale abilitato a bordo di quattro ambulanze di cui tre centro mobile di rianimazione.
L’elenco dei centri ospedalieri interessato alla gara è riportato nella scheda tecnica.
Art. 21 – Direzione Gara
Le funzioni di Direttore di Organizzazione saranno assunte dai Sigg. Giuseppe Rivolta, Graziano Porta, Franco Binda, Alessandro Bernasconi.
Art. 22 – Responsabilità
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo al Comitato-Ente Organizzatore per i danni derivanti da incidenti avvenuti prima, durante e dopo corsa a spettatori e 
persone in genere, anche se estranee alla manifestazione, in particolare se i danni sono dovuti a negligenza e/o irregolarità sia dei singoli spettatori e persone in genere, 
anche se estranee alla maifestazione, sia dei partecipanti e seguito gara.
Art. 23 – Diritti e Doveri
I corridori partecipanti alla gara, devono essere consapevoli dei loro doveri sportivi e delle sanzioni comminate per eventuali frodi o infrazioni.
Art. 24 – Direzione Corsa, Direzione Sportiva
La corsa si svolge sotto il controllo del Direttore di Organizzazione che ha la competenza di assumere, in accordo con il presidente del Collegio Commissari, ogni decisione 
che ritenga necessaria per assicurare un regolare svolgimento della corsa ed incolumità dei partecipanti. Il Presidente del Collegio Commissari, con la collaborazione degli 
altri Componenti della Giuria, assume la direzione ed il controllo sportivo della corsa.
Art. 25 – Norme di  rinvio
Per ogni caso non previsto sono applicabili i Regolamenti  UCI, FCI e le disposizioni delle leggi italiane generali nonché delle specifiche leggi italiane, regionali, locali in 
materia di prevenzione, controllo, cura e responsabilità inerenti la pandemia “Covid 19” per la quale ogni Medico ed ogni Direttore Sportivo dei singoli Teams, rispondono 
direttamente per i propri atleti.

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA





REGLEMENT PARTICULIER DE COURSE
Art. 1 - Organisation 
Le Grande Trittico Lombardo 2020 est organisé par le Comité Gran Trittico Lombardo  – Président Alberto Caleffi – +39 368/222423 studio@studiolegalecaleffi.com siège: 
Gallarate – largo Camussi 1 – email info@tritticolombardo.it –  Directeur d’organisation Giuseppe Rivolta +39 335 6936362 – conformément aux règlements de l’Union 
cycliste internationale. La course se dispute le 3 août 2020. 
Art. 2 – Typologie de course
La course est réservée à la catégorie Hommes Élite et est inscrite au calendrier de l’UCI Europe Tour dans la catégorie 1.1. Conformément aux règles de l’UCI qui attribue 
les points suivants: 200 – 150 – 125 – 100 – 85 – 70 – 60 – 50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 (du 16ème au 30ème) – 3 (du 31ème au 40ème)  aux 40 premiers 
coureurs classés, pour le classement Mondiale  UCI Hommes Élite/MU. 
Art. 3 - Participation 
Conformément à l’art. 2.1.005 du règlement UCI, à l’épreuve sont admises les équipes suivantes: 
UCI World Teams – UCI Pro Teams – UCI Continental Teams – National Team.
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, les équipes sont composées d’un minimum de cinq (5) et un maximum de sept (7) coureurs. Dans tous les cas, 
l’organisation, afin de protéger l’image et la réputation de leur course, se réserve le droit de refuser le départ, des coureurs ou groupes sportifs que de leurs propres actes 
ou les déclarations s’avérer moins les principes du fair-play, et les engagements pris en vertu du paragraphe 1.2.079 du règlement UCI. En outre, dans le cas où les 
coureurs ou le groupe sportif ne sont pas, dans le cadre de l’événement, avec les principes visés au présent paragraphe, l’organisateur, en accord avec le Conseil des 
commissaires se réserve le droit de les exclure de la course à tout moment. 
Art. 4 - Secrétariat
Le Secrétariat de départ a lieu le 2 août 2020, à partir de 14h à 18, au Palazzo Comunale de Lissone, via Gramsci. La confirmation des partants et le retrait des numéros 
par les responsables d’équipes et par les Directeurs sportifs, organisée conformément aux art. 1.2.087 et 2.2.093 du règlement UCI, en présence du College des 
Commissaires, aura lieu au Secrétariat de 15h à 16h45 le même jour. La réunion technique du Collège des Commissaires avec les Directeurs Sportifs aura lieu au 17h. 
Le Secrétariat de départ du 3 août 2020 sera près du point de départ – Piazza San Magno à  Legnano de 9h au 11h30. Le Secrétariat d’arrivée sera chez la Camera di 
Commercio de Varese, Piazza Montegrappa, de 14h au 19h.
Art. 5 - Radiocoourse
Les informations de la course sont transmises sur la fréquence 149 850 MHz. 
Art. 6 – Service assistance
Le service d’assistance est assuré par TEAM PREVITALI, avec 3 voitures. Le change de roue est assuré par des motos.
Art. 7 - Délai 
On classe tous les coureurs arrivés dans un délai de 8% par rapport au temps du vainqueur. Le délai peut être augmenté dans des circonstances exceptionnelles décidé 
par le Collège des Commissaires en accord avec l’Organisateur. 
Art. 8 - Prix 
Les prix sont attribués aux 20 premiers coureurs ainsi classés. 
1°   Euro 7.515,00           2° Euro 3.760,00             3° Euro 1.875,00             4° Euro 935,00             5° Euro 745,00
6°   Euro    565,00           7° Euro 565,00                8° Euro 375,00                9° Euro 375,00           10° Euro 190,00
11° Euro  190,00           12° Euro 190,00              13° Euro 190,00              14° Euro 190,00           15° Euro 190,00
16° Euro  190,00           17° Euro 190,00              18° Euro 190,00              19° Euro 190,00           20° Euro 190,00

Pour un total de Euro 18.800,00.
Art. 9 - Sprints spéciales intermédiaires 
Sprint intermédiaire “Comune di Busto Arsizio” au km 12,8 – Ugo Colombo au km.20,2 via XX Settembre San Giorgio su Legnano - “Libero Ferrario” au km 7,750 
Parabiago - “Comune di Nerviano” au km 14,100 Nerviano - “LISSONE” au km 69,1Lissone
Art. 10 – Control antidopage 
On applique, dans leur intégralité, le Règlement de l’UCI – CADF et les dispositions de la législation italienne; chez Camera di Commercio de Varese, Piazza Montegrappa. 
Le règlement sera indiqué sur des panneaux spécifiques.
Art. 11 – Ceremonie protocolaire
Conformément à l’art. 1.2.112 du règlement UCI doivent se présenter entre 10’ du leur arrivée lors de la cérémonie officielle, les coureurs suivants: les trois premiers 
classés de la 101ème Coppa Bernocchi, les vainqueurs des sprints intermédiaires, le vainqueur du GPM. Après la Cérémonie protocolaire, le vainqueur de l’épreuve doit 
se présenter également dans la Salle de Presse, chez Camera di Commercio de Varese.
Art. 12 - Sanctions 
S’appliquent les tableaux des infractions et des sanctions du reglement  de l’UCI. 
Art. 13 - Informations technique  
La course se déroule conformément aux tableaux ci-joints: kilométrage plan général et l’altimétrie général et les trois derniers kilomètres, les hôpitaux de dislocation, 
l’emplacement, la zone de départ et la zone d’arrivée. 
Art. 14 - Enregistrement 
Il faut les adresser à: Comitato Grande Trittico Lombardo – Presidente Alberto Caleffi 368 222423
siège: Gallarate, e-mail info@tritticolombardo.it , avant le 31/07/2020, en employant les bulletins d’engagement d’inscription, dûment remplis et signés par les Groupes 
Sportifs. 
Art. 15 - Départ 
Le rassemblement de départ des coureurs, avec feuille de signature, est prévue entre le 10h40 et jusqu’à 11h40 du 03/08/20, au Piazza San Magno, Legnano. Le départ 
neutralisée sera donnée à 11h50 avec une zone neutralisée de 1,900 km.
Départ officiel 12h00. 
Art. 16 - Véhicules 
Chaque équipe ne peut avoir plus d’une voiture dans la course. La course peut être suivie seulement par les personnes enregistrées au moment du retrait par le propriétaire 
de la marque du véhicule respectif. Toutes les modifications et les ajouts doivent être notifiées à la direction d’organisation. 
Les conducteurs de voitures et motos accrédités doivent se conformer aux dispositions du Règlement de l’UCI, et en tout cas les règles du code de la route. Ils doivent 
également se conformer aux dispositions de la direction d’organisation et de ses employés. Ne peuv pas suivre la course des gens qui n’ont pas reconnu par les organisateurs 
et les fonctions liées à divers services, les gens vont de moins de la limite d’âge. Tous les véhicules doivent être équipés avec radio pour recevoir course radio. 
Art. 17 - Raviteillement
Et mis en place un zone fixe de raviteillement en Locate Varesino - Abbiate Guazzone - Tradate, Km 111-115
Art. 18 - Ecologie 
On rappelle aux Directeurs Sportifs que leurs athlètes, et eux-mêmes, doivent se conformer aux conditions générales relatives à l’écologie et la protection de 
l’environnement, la prévention du lancement de bouteilles et de sacs sur la voie avant et après la zone de ravitaillement, où sera une fixè zone de collecte de déchets. 
Art. 19 – Deviation des Voitures 
La déviation des voitures (230 mt. à droite de la ligne d’arrivé) est obligatoire pour tous les véhicules, sauf ceux de la Direction de l’Organisation des commissaires, le 
service médical. 
Art. 20 - Services médicaux 
Le service médical à la suite sera assuré par le médecin désigné, assisté du personnel qualifié à bord de quatre ambulances, dont troi centre mobile de réanimation. 
Art. 21 - Direction de Course 
Les fonctions du Directeur de Course sont effectuées par Messieurs Giuseppe Rivolta, Graziano Porta, Franco Binda et Alessandro Bernasconi. 
Art. 22 - Responsabilité 
Aucune responsabilité de quelque nature peut être imputée au Comité-Autorité Organisatrice pour tous dommages qui se sont produits avant, pendant et après la course 
aux spectateurs et aux personnes en général, même s’ils n’ont rien à faire avec la course, surtout si les accidents sont dus à des irrégularités et/ou à des négligences 
tantôt du spectateur individuel et des personnes en général, même si étrangères à la manifestation, tantôt des participants et de la suite de la course.
Art. 23 - Droits et devoirs 
Les coureurs participant à la compétition doivent être conscients de leurs droits et des sanctions sportives en cas de violation ou de fraude. 
Art. 24 - Direction de Course. 
La course se déroule sous la supervision du directeur d’organisation qui a le pouvoir de prendre, en accord avec le président du Collège des Commissaires, toute décision 
qu’il juge nécessaire pour assurer le bon déroulement de la course et la sécurité des participants. Le président du Conseil des commissaires, avec la coopération des 
autres composants du Collège Jury, prend en charge la gestion et le contrôle de la conduite sportive. 
Art. 25 - Mentions légales 
Pour chaque cas non prévu sont applicables les règlements de l’UCI, de l’FCI et les dispositions des lois italiennes générales, mais aussi des lois italiennes spécifiques 
régionales, locales en matière de prévention, contrôle, soin et responsabilité concernant la pandémie « COVID-19 », pour laquelle chaque médecin et chaque directeur 
sportif des équipes répond directement pour leurs athlètes.





SPECIAL RACE RULE
Art.  1 - Organization 
The Grande Trittico Lombardo is organized by the Committee Gran Trittico Lombardo – President Alberto Caleffi – 368/222423 studio@studiolegalecaleffi.com 
headquarters: Gallarate – largo Camussi 1 – email info@tritticolombardo.it – Manager of organisation Giuseppe Rivolta 335 6936362 – In accordance with the regulations 
of the International Cycling Union. The race takes place on August 3, 2020. 
Art. 2 - Type of test 
The race is reserved to the Elite Men category and is part of UCI Europe Tour calendar in Class 1.1. In accordance with UCI rules that confer the following points: 200 – 150 – 
125 – 100 – 85 – 70 – 60 – 50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 (from 16th to 30th) – 3 (from 31th to 40th) to the first 40 classified racers, for the World classification UCI Men Elite/MU. 
Art. 3 - Participation 
In accordance with art. 2.1.005 of the UCI Regulations, the test shall be allowed to the following teams: 
UCI World Teams – UCI Pro Teams – UCI Continental Teams – National Team. In accordance with article 2.2.003 of the UCI regulations, teams are composed of a minimum 
of five (5) and a maximum of seven (7) runners. In any case, the organization, in order to protect the image and reputation of their race, it reserves the right to refuse, until 
the time of departure, runners or Teams that with their own acts or statements prove to be less the principles of fair play, and the commitments made under paragraph 
1.2.079 of the UCI Regulations. Moreover, in the case that the runners or the Teams were not, in the course of the event, with the principles referred to in this paragraph, 
the Organiser, in agreement with the Board of Commissioners reserves the right to exclude them from the race at any time . 
Art. 4 - Secretariat 
Departure Secretariat is held on August 2, 2020 from 2 to 6 p.m. at Palazzo Comunale, via Gramsci, Lissone. Confirmation of the starters and the withdrawal of teams 
responsibles and team managers, organized according to Art. 1.2.087 and 2.2.093 of the UCI Regulations in the presence of the Board of Commissioners will be held at 
the Secretariat from 3 to 4.45 p.m on the same day. 
The technical meeting of the Board of Commissioners with the team managers is at 5 p.m. On August 3, 2020, Departure Secretariat will be near the Departure Meeting 
Point – Piazza San Magno, Legnano, from 9 to 11.30 a.m. Arrival Secretariat will be at Camera di Commercio of Varese, Piazza Montegrappa, from 2 p.m. to 7 p.m.
Art. 5 - Radiorace
The information of the race are transmitted on frequency 149.850 MHz. 
Art. 6 – Neutral cars
The technical support service is provided by TEAM PREVITALI, with 3 cars. The wheel change is provided by motorcycle. 
Art. 7 - Time Limit 
All the riders arrived within a time limit of 8% relative to the time of the winner will be classified. The time limit may be increased in exceptional circumstances by the Board 
of Commissioners in agreement with the Organizer. 
Art. 8 - Awards 
Prizes are awarded to the top 20 riders so classified. 
1°   Euro 7.515,00           2° Euro 3.760,00             3° Euro 1.875,00             4° Euro 935,00             5° Euro 745,00
6°   Euro    565,00           7° Euro 565,00                8° Euro 375,00                9° Euro 375,00           10° Euro 190,00
11° Euro  190,00           12° Euro 190,00              13° Euro 190,00              14° Euro 190,00           15° Euro 190,00
16° Euro  190,00           17° Euro 190,00              18° Euro 190,00              19° Euro 190,00           20° Euro 190,00

For a total of Euros 18,800,00.
Art. 9 - Special intermediate sprints 
Intermediate sprint “Comune di Busto Arsizio” at km. 12.8 Busto Arsizio – “Ugo Colombo” at km 20,2 Via XX Settembre San Giorgio su Legnano - “Libero Ferrario” at km 
25,5 Parabiago - “Comune di Nerviano” at km 31,4 Nerviano – Lissone at km 69,1
Art. 10 - Antidoping 
t will be applied UCI-CADF regulations in their entirety, and the provisions of Italian law; local structure at Camera di Commercio, Piazza Montegrappa, Varese. The rules 
will be indicated by dedicated boards.
Art. 11 - Award Ceremony
According to Art. 1.2.112 of the UCI Regulations must be present at the official ceremony, within 10’ the end of their race, the following riders: the 1st, the 2nd, the 3rd 
place on the Finish Line, the winners of the intermediate sprints, the winner of KOM. After the official ceremony, the winner of the competition will also appear in the press 
room at Camera di Commercio of Varese.
Art. 12 - Penalties 
Tables are only applicable to offences and penalties in the UCI. 
Art. 13 - Statement technique 
The race takes place in accordance with the attached tables: mileage general plan and general altimetry and the last three kilometres, dislocation hospitals, location, area 
departure and arrival area. 
Art. 14 - Registration 
Entries must be addressed to: Committee Gran Trittico Lombardo – President Alberto Caleffi – 368/22 24 23 
headquarters: Gallarate – largo Camussi 1 – e-mail info@tritticolombardo.it – by 31/07/2020 using registration notices completed and signed by sports groups. 
Art. 15 - Start Race 
The meeting of departure of the riders, with its signature sheet, is scheduled from 10.40 a.m. till 11.40 a.m. on August 3, 2020 at Piazza San Magno, Legnano.
Neutral start at 11.50 with 1,900 km neutralized. Official start at 12.00 a.m.
Art. 16 - Vehicles 
Every team can not have more than one car in the race. They can also follow the race only people complained at the time of the withdrawal by the owner of the marks of 
the respective vehicle. Any changes and additions have to be notified to the Director of Organization.  Drivers of cars and motorcycles accredited must comply with the 
rules of the UCI Regulations, and in any case the rules of the Road Code. They must also comply with the provisions of the Director of Organization and its employees. 
They can not follow racing people who have not recognized by the Organisers and functions related to various services, will people under the age limit. All vehicles must 
be equipped with the following radios to receive radio race. 

Art. 17 – Feeding zone - Green Zone
t’s established a place of feeding zone in fixed locations in Locate Varesino – Abbiate Guazzone – Tradate km 111-115.
Art. 18 - Ecology 
It reminds all team managers that their athletes, and they themselves must comply with the general conditions relating to the ecology and environmental protection, 
preventing the launch of bottles and bags out of the way before and after the feeding zone, where will be a special area of waste collection. 
Art. 19 - Deviations Cars 
The cars deviation (230 mt. Incoming line from the right) is mandatory for all vehicles except those of the Directorate of Organization of Commissioners, the Medical 
Service. 
Art. 20 - Medical Services 
The Medical Service to the following will be done by the designated Doctor who will make use of qualified personnel aboard four ambulances which three mobile center 
of resuscitation. 
Art. 21 - Race Direction 
The functions of the Director of the Organization shall be borne by Sigg. Giuseppe Rivolta, Graziano Porta, Franco Binda and Alessandro Bernasconi. 
Art. 22 - Responsibility 
No liability of any kind is attributable to the Committee-Organization for any damage arising from accidents that occurred before, during and after the race to spectators 
and people in general, even if unrelated to the event, especially if these accidents are consequence of negligences and/or irregularities by both individual viewer or people 
in general, even if unrelated to the event, and by participants and the entourage.
Art. 23 - Rights and Duties 
Runners participating in the competition must be aware of their duties and sporting sanctions for any violations or fraud. 
Art. 24 - Race Direction, sports management 
The race is held under the supervision of the Director of an organization that has the power to assume, in agreement with the President of the Board of Commissioners, 
any decision it deems necessary to ensure a regularity of the race and keep the safety of participants. The President of the Board of Commissioners, with the cooperation 
of the other components of the Jury, takes over the management and control of the sporty ride. 
Art. 25 - Legal 
For each case not provided for UCI Regulations are applicable, FCI and the provisions of general Italian laws, as well as of specific, regional, local Italian laws with regards 
to prevention, control and responsibility concerning the global pandemic “Covid 19”, for which every doctor and every sports director is directly responsible for their athletes.
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