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CORSA CICLISTICA MILANO-RAPALLO
54° edizione della Corsa Ciclistica Internazionale Under 23 ed Elite, "classica" del ciclismo giovanile
Evento dal 23-09-2012 al 23-09-2012
partenza da Milano ore 12 - arrivo previsto tra le ore 16 e le 17 - premiazione ore 17.30
Lungomare Vittorio Veneto (arrivo)
Visualizza posizione su Google Maps: Lungomare Vittorio Veneto
"" Domenica 23 settembre, alle ore 12, prenderà il via la 54^ edizione della Milano – Rapallo, Corsa Ciclistica Internazionale Under 23 ed Elite. Per il
terzo anno si conferma la partenza da Gaggiano, cittadina milanese con cui la Società Ciclistica Geo Davidson ha avviato una nuova e proficua
collaborazione.
206 Km da percorrere “in volata” mentre sul Lungomare Vittorio Veneto di Rapallo, in attesa dell’arrivo della corsa, dalle ore 14.30 partirà la
radiocronaca intervallata dalle premiazioni del 16° Memorial Giulio-Gigi Garbarini e Pietro Macchiavello, e del 21° Memorial Aldo ed Emilio De Martino
“Amore per lo sport e per la vita”.
Oltre al Gran Premio della Montagna, sono previsti numerosi trofei. Come nelle passate edizioni, saranno assegnati anche i traguardi volanti che i
corridori si aggiudicheranno tagliando per primi i traguardi intermedi della gara. L’arrivo degli atleti è previsto tra le 16.00 e le 17.00 mentre la
premiazione dei corridori si terrà a partire dalle ore 17.30 presso l’Hotel Riviera di Rapallo.
Ricordiamo infine che , per lo svolgimento della gara e per decreto della Prefettura di Genova, la circolazione sarà sospesa per circa 15 minuti lungo il percorso della Fontanabuona e dell’Aurelia. Si
chiede di prestare massima attenzione alle auto indicanti “INIZIO CORSA CICLISTICA” e “FINE CORSA CICLISTICA” tra le quali è vietato inserirsi (vedi art. 9 Codice della Strada). Particolare
attenzione devono prestare gli utenti che si immettono sulle due ex statali N° 225 (tratto Passo della Scoffera - Fontanabuona sino a Chiavari) e N° 1 Aurelia (tratto Chiavari - Rapallo) provenendo
da strade laterali o dalle confluenze di altre strade provinciali.

La Milano - Rapallo è organizzata dalla società ciclistica Geo Davidson Rapallo.
Enti promotori: Regione Lombardia, Comune di Rapallo e Comune di Gaggiano""

FONTE: tuttobiciweb.it
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In que st a pa gina
Feste patronali, frazionali e sagre
Manifestazioni ricorrenti
Festeggiamenti patronali 1-2-3 luglio
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