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È il festival che non si spegne mai. Sempre sotto i riflettori.  
perché Milano-Sanremo presented by naMEdSport 
vuol dire mettere sul palcoscenico della città dei fiori il 
gioiello più splendente di primavera. Quello che illumi-
na la stagione. Fa diventare tutti pazzi per il ciclismo. 
Basta vedere la tensione che si annusa nel raduno di 
partenza, tornato quest’anno al Castello Sforzesco, nel 
salotto più bello di Milano, con il duomo sullo sfondo.

Edizione numero 107 di una corsa nata nel 1907, due 
anni prima del Giro d’italia. percorso tradizionalissimo, 
con turchino, i Capi, la Cipressa, il poggio e l’arrivo in via 
roma, il cuore della Classicissima della Gazzetta. per-
ché questa gara ha un’anima in ognuno dei suoi 291 
chilometri. dalla pianura lombarda al profumo del mare 
che risale dal turchino e ti prende non appena scorgi la 
costa. la salsedine, la sabbia, i Capi volati a cinquanta 
all’ora, la Cipressa e il poggio tra le serre dei fiori e gli 
ulivi. 

Via roma è lì ad aspettarci. Come avvenuto dal 1949 
al 1985, e poi dal 1994 al 2007, e ancora dal 2015. li 
ha visti tutti: Coppi e Bartali, Van Steenbergen e dan-
celli, Gimondi e de Vlaeminck, Saronni in maglia iridata 
e Moser, Cipollini e Bettini, petacchi e pozzato (ultimo 
italiano a vincere, nel 2006). Ma, soprattutto, via roma 
è una provincia del Belgio. Sanremo 1966, a 20 anni e 
9 mesi vince un belga che nel 1964 era stato campione 
del mondo dilettanti. Si chiama Eddy Merckx. la pri-
ma delle sette canzoni d’autore che hanno trionfato nel 
festival del ciclismo. Quelle dita di Eddy a indicare il nu-
mero 7 fanno parte della storia. Sanremo, via roma e 
Merckx: una cosa sola. Come cinquant’anni fa.

luca Gialanella
la Gazzetta dello Sport

it is a festival that never ends – always in the spotlight. 
Milano-Sanremo presented by naMEdSport means 
bringing the most splendid spring gem on stage in the 
city of flowers. a jewel that shines so bright it lights 
up the season, and has everybody crazy for cycling. to 
be quite sure, just go sense the pre-race jitters at the 
start meeting point, which has been moved back to the 
Castello Sforzesco this year, to the most exclusive lo-
cation in Milan, against the marvellous background of 
the duomo.

this is the 107th edition of a race that took place for 
the first time in 1907, two years before the Giro d’i-
talia was even born. the route is the traditional one, 
tackling the turchino, the Capi, the Cipressa, the pog-
gio, and finishing along Via roma, at the heart of Gaz-
zetta’s “Classicissima”. You can really feel the spirit of 
this race in each of its 291 kilometres, from the plains 
of lombardy to the scent of the sea that wafts up the 
turchino as soon as you catch sight of the coast. it is 
the salt and sand. it is speeding down the Capi at fifty 
kilometres per hour. it is running up and down the Ci-
pressa and the poggio among flower greenhouses and 
olive trees. 

Via roma will be there, waiting for us, as it has always 
done from 1949 to 1985, and then from 1994 to 2007, 
and again since 2015. it has witnessed all of these vic-
tories: Coppi and Bartali, Van Steenbergen and dancelli, 
Gimondi and de Vlaeminck, Saronni wearing the rain-
bow Jersey and Moser, Cipollini and Bettini, petacchi 
and pozzato (the last italian winner, back in 2006). and 
above all, Via roma is a province of Belgium. Sanremo, 
1966. a Belgian rider who had become amateur World 
Champion just two years before crossed the finish line 
first, aged 20 years and 9 months. His name was Eddy 
Merckx. that was the first of his seven victories in the 
festival of cycling. the pictures of Eddy writing “7” with 
his fingers have been consigned to history. Sanremo, 
Via roma and Merckx have become one. and so have 
they been for 50 years.

luca Gialanella
la Gazzetta dello Sport
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VERSO NUOVI
TRAGUARDI

C’è una corsa che tutti affrontano, quella che porta 
verso i propri obiettivi. Cofidis ti accompagna in tutte 
le tappe, ti sostiene e ti supporta con un grande lavoro 
di squadra. È uno dei principali Gruppi europei di 
credito al consumo, è competente e affidabile, ma 

soprattutto comprende le esigenze dei singoli ed è 
in grado di offrire soluzioni flessibili e personalizzate. 
30 milioni di clienti in tutta Europa hanno avuto 
accanto Cofidis nella loro corsa, il modo più veloce 
per arrivare al traguardo.

WWW.COFIDIS.IT



alBo d’oro / RoLL oF honoUR

1907  Lucien Petit-Breton (FRa)

1908  Cyrille van hauwaert (BEL)

1909  Luigi Ganna (Ita)

1910  Eugène Christophe (FRa)

1911  Gustave Garrigou (FRa)

1912  henri Pélissier (FRa)

1913  odile Defraye (BEL)

1914  Ugo agostoni (Ita)

1915  Ezio Corlaita (Ita)

1917 Gaetano Belloni (Ita)

1918  Costante Girardengo (Ita)

1919  angelo Gremo (Ita)

1920  Gaetano Belloni (Ita)

1921  Costante Girardengo (Ita)

1922 Giovanni Brunero (Ita)

1923 Costante Girardengo (Ita)

1924  Pietro Linari (Ita)

1925 Costante Girardengo (Ita)

1926  Costante Girardengo  (Ita)

1927  Pietro Chesi (Ita)

1928  Costante Girardengo (Ita)

1929  alfredo Binda (Ita)

1930 Michele Mara (Ita)

1931  alfredo Binda (Ita)

1932 alfredo Bovet (Ita)

1933  Learco Guerra (Ita)

1934 Joseph Demuysère (BEL)

1935  Giuseppe olmo (Ita)

1936 angelo Varetto (Ita)

1937  Cesare Del Cancia (Ita)

1938  Giuseppe olmo (Ita)

1939  Gino Bartali (Ita)

1940  Gino Bartali (Ita)

1941  Pierino Favalli (Ita)

1942 adolfo Leoni (Ita)

1943  Cino Cinelli (Ita)

1946 Fausto Coppi (Ita)

1947 Gino Bartali (Ita)

1948  Fausto Coppi (Ita)

1949  Fausto Coppi (Ita)

1950 Gino Bartali (Ita)

1951  Louis Bobet (FRa)

1952  Loretto Petrucci (Ita)

1953  Loretto Petrucci (Ita)

1954  Rik Van Steenbergen (BEL)

1955  Germain Derycke (BEL)

1956  alfred De Bruyne (BEL)

1957 Miguel Poblet (ESP)

1958  Rik Van Looy (BEL)

1959  Miguel Poblet (ESP)

1960  René Privat (FRa)

1961  Raymond Poulidor (FRa)

1962  Emile Daems (BEL)

1963  Joseph Groussard (FRa)

1964  tom Simpson (GBR)

1965 arie den hartog (nED)

1966  Eddy Merckx (BEL)

1967  Eddy Merckx (BEL)

1968  Rudi altig (GER)

1969 Eddy Merckx (BEL)

1970  Michele Dancelli (Ita)

1971  Eddy Merckx (BEL)

1972 Eddy Merckx (BEL)

1973 Roger De Vlaeminck (BEL)

1974  Felice Gimondi (Ita)

1975  Eddy Merckx (BEL)

1976  Eddy Merckx (BEL)

1977  Jan Raas (nED)

1978  Roger De Vlaeminck (BEL)

1979  Roger De Vlaeminck (BEL)

1980 Pierino Gavazzi (Ita)

1981  alfons De Wolf (BEL)

1982  Marc Gomez (FRa)

1983  Giuseppe Saronni (Ita)

1984  Francesco Moser (Ita)

1985  hennie kuiper (nED)

1986  Sean kelly (IRL)

1987  Erich Maechler (SUI)

1988 Laurent Fignon (FRa)

1989  Laurent Fignon (FRa)

1990  Gianni Bugno (Ita)

1991  Claudio Chiappucci (Ita)

1992  Sean kelly (IRL)

1993  Maurizio Fondriest (Ita)

1994 Giorgio Furlan (Ita)

1995  Laurent Jalabert (FRa)

1996  Gabriele Colombo (Ita)

1997  Erik Zabel (GER)

1998  Erik Zabel (GER)

1999  andrei tchmil (BEL)

2000  Erik Zabel (GER)

2001  Erik Zabel (GER)

2002  Mario Cipollini (Ita)

2003  Paolo Bettini (Ita)

2004  oscar Freire (ESP)

2005  alessandro Petacchi (Ita)

2006  Filippo Pozzato (Ita)

2007  oscar Freire (ESP)

2008  Fabian Cancellara (SUI)

2009  Mark Cavendish (GBR)

2010  oscar Freire (ESP)

2011  Matthew Goss (aUS)

2012  Simon Gerrans (aUS)

2013  Gerald Ciolek (GER)

2014  alexander kristoff (noR)

2015  John Degenkolb (GER)
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statistiche / StatIStICS

 Vittorie italiane 50
ItaLIan VICtoRIES 

6 Girardengo (1918-21-23-25-26-28)
4 Bartali (1939-40-47-50)
3 Coppi (1946-48-49)
2 Belloni (1917-20)
2 Binda (1929-31)
2 olmo (1935-38)
2 Petrucci (1952-53)
1 Ganna (1909)
1 agostoni (1914)
1 Corlaita (1915)
1 Gremo (1919)
1 Brunero (1922)
1 Linari (1924)
1 Chesi (1927)
1 Mara (1930)
1 Bovet (1932)
1 Guerra (1933)
1 Varetto (1936)
1 Del Cancia (1937)
1 Favalli (1941)
1 Leoni (1942)
1 Cinelli (1943)
1 Dancelli (1970)
1 Gimondi (1974)
1 Gavazzi (1980)
1 Saronni (1983)
1 Moser (1984)
1 Bugno (1990)
1 Chiappucci (1991)
1 Fondriest (1993)
1 Furlan (1994)
1 Colombo (1996)
1 Cipollini (2002)
1 Bettini (2003)
1 Petacchi (2005)
1 Pozzato (2006)

 Vittorie straniere 56
FoREIGn VICtoRIES

Belgio 20
7 Merckx (1966-67-69-71-72-75-76)
3 De Vlaeminck (1973-78-79)
1 Vanhauwaert (1908)
1 Defraye (1913)
1 Demuysere (1934)
1 Van Steenbergen (1954)
1 Derycke (1955)
1 De Bruyne (1956)
1 Van Looy (1958)
1 Daems (1962)
1 De Wolf (1981)
1 tchmil (1999)

francia 12
2 Fignon (1988-89)
1 Petit-Breton (1907)
1 Christophe (1910)
1 Garrigou (1911)
1 Pélissier (1912)
1 Bobet (1951)
1 Privat (1960)
1 Poulidor (1961)
1 Groussard (1963)
1 Gomez (1982)
1 Jalabert (1995)

germania 7
4 Zabel (1997-98-2000-01)
1 altig (1968)
1 Ciolek (2013)
1 Degenkolb (2015)

spagna 5
3 Freire (2004-07-10)
2 Poblet (1957-59)

olanda 3
1 Den hartog (1965)
1 Raas (1977)
1 kuiper (1985)

sVizzera 2
1 Maechler (1987)
1 Cancellara (2008)

irlanda 2
2 kelly (1986-92)

gran Bretagna 2
1 Simpson (1964)
1 Cavendish (2009)

australia 2
1 Goss (2011)
1 Gerrans (2012)

norVegia 1
1 kristoff (2014)

www.gls-italy.com 
Servizio Clienti 199 15 11 88
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squadre  /  thE tEaMS

fra ag2r la mondiale

ita androni giocattoli - sidermec

Kaz astana pro team

ita Bardiani csf

usa Bmc racing team

ger Bora-argon 18

usa cannondale pro cYcling team

pol ccc sprandi polKoWice

fra cofidis, solutions credits

rsa dimension data

Bel etiXX - quicK step

fra fdJ

sui iam cYcling

ita lampre - merida

Bel lotto soudal

esp moVistar team

aus orica greenedge

ita southeast - Venezuela

ger team giant - alpecin

rus team Katusha

ned team lotto nl - JumBo

usa team noVo nordisK

gBr team sKY

rus tinKoff

usa treK - segafredo
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programma  /  SChEDULE

Venerdì 18 marzo 2016 
fridaY march 18th, 2016

ore 14.30 - 18.00  2.30 pm - 6.00 pm

ore 16.00 - 17.00  4.00 pm - 5.00 pm

ore 17.10  5.10 pm

ore 17.45  5.45 pm

ore 14.30 - 20.00  2.30 - 8.00 pm

saBato 19 marzo 2016
saturdaY march 19th, 2016

ore 8.10 - 9.40  8.10 am - 9.40 am

ore 9.45  9.45 am

ore 10.10  10.10 am

ore 17.00 circa  5.00 pm about

ore 11.00 - 20.00  11.00 am - 8.00 pm

controllo anti-doping
anti-doping test

MILano - SPaZIo LUCE - EaSt EnD StUDIoS
Via Mecenate, 84/10

Permanence - operazioni preliminari - accrediti
Race headquarter - Preliminary operations - accreditations
Verifica licenze | Licences check

Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi
Race Management Meeting with Jury and team Managers

Riunione della Direzione Corsa con Fotografi e tV
Race Management Meeting with Photographers and tV

Sala Stampa | Press Room

MILano
Piazza Castello

Ritrovo di partenza - Foglio firma | Start meeting point - Signature Check

Incolonnamento e sfilata cittadina | Lining up and city parade

PaRtEnZa | StaRt Via della Chiesa Rossa 
trasferimento 7.600 m | transfer m 7.600 

aRRIVo | FInISh  SanREMo Via Roma

DIREZIonE - PERManEnCE - GIURIa - SaLa StaMPa
GEnERaL ManaGEMEnt - hEaDQUaRtER - JURy - PRESS RooM
PaLaFIoRI, Corso Garibaldi (500 m prima dell’arrivo lato destro)   
(m 500 before the finish on the right side)

Studio mobile presso l’arrivo
Medical mobile consulting room in the finish area 
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sanremo
Via Roma
ore 17.00 circa - 5.00 pm about

Km 0  actual start rifornimento  feed zone arriVo  finish

milano 
Via della Chiesa Rossa  
oRE 10.10 - 10.10 am
(trasferimento 7.600 m)
(transfer m 7.600)

rifornimento - feed zone
km 135 - 138 Campo Ligure - ss.456
km 222 - 225 Ceriale - ss.1

planimetria  MaP



ritroVo di partenza / 
StaRt MEEtInG PoInt

Km 0 / 
aCtUaL StaRt

milano, piazza castello

foglio firma - signature checK
oRE 8.10 - 9.40 / 8.10 - 9.40 am
incolonnamento - lining up
oRE 9.45 / 9.45 am 

punto di passaggio
oBBligatorio 
mandatorY passing point
Piazza Lega Lombarda
n 45°28’39.40”
E 09°10’51.30” 

milano 
Via della Chiesa Rossa  
oRE 10.10 - 10.10 am
(trasferimento 7.600 m)
(transfer m 7.600)

ppo / 
ManDatoRy PaSSInG PoInt  

partenza  /  StaRt





salita di capo Berta e di cipressa
È fatto assoluto divieto a tutte le vetture di fermarsi 
lungo le salite di Capo Berta e di Cipressa. la polizia 
Stradale e i responsabili dell’organizzazione hanno l’or-
dine di bloccare tutte le vetture che contravvenissero a 
questa disposizione e di disporle in coda alla corsa, fino 
al traguardo.

da capo Verde al poggio di sanremo
tutte le vetture (ad eccezione di quelle del direttore 
d’organizzazione e dell’organizzazione, giuria, squadre 
e tecnici della televisione) dopo Capo Verde (km 280.1) 
dovranno proseguire diritto per Sanremo, senza cioè 
percorrere la salita del poggio. al bivio per il poggio (km 
281.9) sarà istituito un posto di smistamento per le 
vetture della stampa e delle squadre.

corridori ritirati
i corridori che al bivio per il poggio di Sanremo (km 
281.9) si dichiareranno “ritirati” potranno proseguire 
sulla Strada aurelia a mare, ma in prossimità dell’inne-
sto della Via aurelia con la strada in discesa dal poggio 
(a circa km 2.5 dall’arrivo) saranno bloccati allo Stadio 
dalla giuria, per il ritiro dei numeri di corsa, fino all’avve-
nuto passaggio dell’ultimo concorrente in corsa.

curVe impegnatiVe in discesa
da Capo Berta ad oneglia (km 252-256) - Cipressa (km 
269.5) - poggio di Sanremo (km 285.6).

discese impegnatiVe
in discesa è tassativamente vietato superare i corridori. 
le vetture dovranno avvantaggiarsi in modo di prece-
dere di gran lunga i corridori nella discesa di Capo Berta 
che termina imboccando la strettoia di oneglia e per la 
discesa di Cipressa.

gallerie
passo del turchino (km 142.2), n. 3 tra Voltri e aren-
zano (km 154-161). n. 2 tra albisola e Savona (km 
180-185); n. 1 a Spotorno (km 197); n. 2 tra Varigotti e 
Finale ligure (km 203-207); una a arma di taggia (km 
278).

diVieto di sorpasso
dall’inizio di Capo Berta (km 41 all’arrivo) è vietato agli 
automezzi ufficiali il sorpasso di qualsiasi corridore. Gli 
inadempienti saranno bloccati dalla polizia Stradale.

disposizioni in corsa
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CaPo BERta anD CIPRESSa CLIMBS
Stopping on the slopes of Capo Berta and Cipressa is 
strictly prohibited. the traffic police as well as race or-
ganization staff have been instructed to remove from 
the race all vehicles who attempt to do so and move 
them to the rear of the race until the finish line.

FRoM CaPo VERDE to PoGGIo DI SanREMo
after passing Capo Verde (km 280.1), all vehicles 
(except for organisation vehicles, the race director, 
Jury, teams and tV crews) will proceed directly to 
Sanremo without climbing the poggio. at the poggio 
di Sanremo junction (km 281.9), a roadblock will filter 
press and team vehicles.

aBanDonS
riders who abandon at the poggio di Sanremo inter-
section (km 281.9) may proceed along Strada aurelia 
(seafront), stopping at the Stadium near the junction 
between Via aurelia and the descent from the pog-
gio (approximately km 2.5 from the finish) where the 
Jury’s Commissaires will collect their race number and 
bicycle tag, until the last competitor of the race has 
passed.

tEChnICaL DoWnhILL BEnDS
From Capo Berta to oneglia (km 252-256) - Cipressa 
(km 269.5) - poggio di Sanremo (km 285.6).

tEChnICaL DESCEnt
overtaking of racers during descent sectors is strict-
ly prohibited. all vehicles should take time advantage 
in order to largely precede riders during the descent 
from Capo Berta, which ends upon entering oneglia’s 
narrowed road, and during the Cipressa descent.

tUnnELS
there is one tunnel in passo del turchino (km 142.2), 
three between Voltri and arenzano (km 154-161), two 
between albisola and Savona (km 180-185), one in 
Spotorno (km 197), two between Varigotti and Finale 
ligure (km 203-207), and one in arma di taggia (km 
278).

no oVERtakInG
From the start of the ascent to Capo Berta onward 
(km 41 to go), all official vehicles are strictly prohibited 
from overtaking riders. those who attempt to do so will 
be stopped by the traffic police.

InStRUCtIonS REGaRDInG thE RaCE
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la Milano-Sanremo presented by naMEdSport si 
svolge sul percorso classico che negli ultimi 100 anni 
ha collegato Milano con la riviera di ponente attraver-
so pavia, ovada, il passo del turchino per scendere su 
Genova Voltri. da lì si procede verso ovest attraverso 
Varazze, Savona, albenga fino a imperia e San lorenzo 
al Mare dove, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, 
Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli 
ultimi decenni: Cipressa (1982) e poggio di Sanremo 
(1961). la Cipressa misura 5.6 km ad una pendenza 
media del 4.1% e presenta una discesa molto tecnica 
che riporta sulla ss.1 aurelia.

the Milano-Sanremo presented by naMEdSport is 
raced on the classic route which has connected Milan 
to the riviera di ponente over the last 105 years, via 
pavia, ovada, passo del turchino, and then descending 
towards Genoa Voltri. From here, the route strikers 
west, passing through Varazze, Savona, albenga, impe-
ria and San lorenzo al Mare where, after the classic se-
quence of the “Capi” (Capo Mele, Capo Cervo and Capo 
Berta), the peloton negotiates two climbs which have 
entered the race route in recent decades: the Cipressa 
(1982) and poggio di Sanremo (1961). the Cipressa is 
just over 5,6 km long with a gradient of 4,1%. the de-
scent leading back down to SS 1 aurelia road is highly 
technical descent leading.

percorso  /  RoUtE
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altimetria generale  /  GEnERaL PRoFILE
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ultimi 30 Km  /  LaSt 30 kM

ultimi Km

a 9 km dall’arrivo inizia la salita del poggio di Sanremo (3.7 
km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% 
nel tratto che precede lo scollinamento). la salita presen-
ta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei 
primi 2 km. la discesa è molto tecnica su strada asfaltata, 
ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornan-
ti, di curve e controcurve fino all’immissione nella statale 
aurelia. l’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato 
di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. da 
segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rota-
toria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla 
retta finale di via roma, tutto su fondo in asfalto.

last Km

the ascent of poggio di Sanremo starts 9 km before the 
finish line. the climb is as follows: 3,7 km, average gradient 
less than 4%, maximum 8% in the segment before getting 
to the top of the climb. the road is slightly narrower, with 
four hairpin turns in the first 2 km. the descent is extre-
mely technical, on asphalt roads, narrow at points and 
with a succession of hairpins, twist and turns as far as the 
junctions with SS 1 aurelia. the final part of the descent 
enters urban Sanremo. the last 2 km are on long, strai-
ght urban roads. 850m from the finish line there is a left-
hand bend on a roundabout. the last bend, leading into the 
home straight, is 750m from the finish line.
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quartiertappa /
RaCE hEaDQUaRtER

controllo medico /
antI-DoPInG ContRoL

arriVo / 
FInISh 

arriVo  /  FInISh

sanremo
Via Roma
ore 17.00 circa
5.00 pm about

studio moBile presso il 
traguardo
Medical mobile consulting room 
in the finish area

DIREZIonE - PERManEnCE - GIURIa - 
SaLa StaMPa
GEnERaL ManaGEMEnt - hEaDQUaR-
tER
palafiori, corso gariBaldi 
(500 m prima dell’arrivo lato destro)   
(m 500 before the finish on the right side)
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aVerage speed

località / place
40 

hh.mm

42

hh.mm

44

hh.mm

proVincia di lucca

110 milano # v.d.chiesa rossa - ss.35 0,0 0,0 291,0 10.10 10.10 10.10

105 Rozzano # ss.35 4,9 4,9 286,1 10.16 10.16 10.16

104 Binasco # ss.35 x sp.40 5,6 10,5 280,5 10.24 10.23 10.22

proVincia di paVia

89 Certosa di Pavia # Loc. torre d.Mang. - ss.35 9,6 20,1 270,9 10.36 10.35 10.34

63 Pavia # ss.35-v.Libertà - Ponte 8,5 28,6 262,4 10.47 10.46 10.44

71 Ponte fiume Po # ss.35 9,4 38,0 253,0 11.01 10.59 10.57

65 Bressana-Bottarone # ss.35 2,9 40,9 250,1 11.05 11.03 11.01

89 Casteggio ; v.torino - ss.10 7,4 48,3 242,7 11.18 11.15 11.12

91 Montebello della Battaglia # ss.10 - via Emilia - v.F.lli Rosselli 2,9 51,2 239,8 11.23 11.19 11.16

97 Voghera # ss.10 - via Emilia - v.F.lli Rosselli 7,8 59,0 232,0 11.35 11.31 11.28

proVincia di alessandria

103 Pontecurone # C.so tortona - v.Emilia 7,5 66,5 224,5 11.48 11.43 11.39

121 tortona ; ss.10 - circ. 9,7 76,2 214,8 12.04 11.58 11.53

117 Inn. ss.211 : ss.211 1,6 77,8 213,2 12.06 12.01 11.56

171 Pozzolo Formigaro : v.Roma - ss.211 12,4 90,2 200,8 12.27 12.20 12.14

196 novi Ligure ; v.Mazzini - v.Isola - v.Campionissimi 4,1 94,3 196,7 12.34 12.26 12.20

149 Basaluzzo # sp.155 6,1 100,4 190,6 12.42 12.35 12.28

138 Capriata d’orba # sp.155 5,8 106,2 184,8 12.51 12.43 12.36

166 Silvano d’orba # sp.155 5,5 111,7 179,3 13.00 12.52 12.44

186 ovada # C.so Martiri L. - ss.456 6,1 117,8 173,2 13.10 13.01 12.53

198 P.L. # ss.456 2,5 120,3 170,7 13.13 13.05 12.56

210 P.L. # ss.456 1,1 121,4 169,6 13.15 13.06 12.58

225 P.L. # ss.456 1,8 123,2 167,8 13.18 13.09 13.00

cronotaBella
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proVincia di genoVa

288 Rossiglione # ss.456 5,6 128,8 162,2 13.27 13.17 13.08

342 campo ligure # ss.456 5,1 133,9 157,1 13.35 13.25 13.16

397 Masone # ss.456 5,3 139,2 151,8 13.43 13.33 13.23

532 Passo del turchino # Galleria (m 180) - sp.456 3,0 142,2 148,8 13.52 13.41 13.30

265 Galleria # m 120 5,5 147,7 143,3 13.59 13.47 13.37

78 Mele # ss.456 3,7 151,4 139,6 14.04 13.52 13.42

7 Voltri ; v.Lemerle - ss.1 2,6 154,0 137,0 14.07 13.55 13.45

22 Galleria # m 195 2,5 156,5 134,5 14.11 13.59 13.48

26 Galleria # m 100 0,7 157,2 133,8 14.12 14.00 13.49

34 Galleria # m 125 2,0 159,2 131,8 14.15 14.03 13.52

5 arenzano # ss.1 1,6 160,8 130,2 14.17 14.05 13.54

10 Cogoleto # ss.1 4,1 164,9 126,1 14.23 14.10 13.59

proVincia di saVona

5 Varazze # v.Savona - ss.1 7,8 172,7 118,3 14.33 14.20 14.09

7 Celle Ligure # ss.1 3,9 176,6 114,4 14.39 14.26 14.14

44 Galleria # m 300 2,3 178,9 112,1 14.42 14.29 14.17

3 albisola Marina # ss.1 1,5 180,4 110,6 14.44 14.31 14.19

24 Galleria # m 115 1,6 182,0 109,0 14.47 14.33 14.21

13 Savona # C.so Mazzini - C.so V.Veneto - v.nizza 2,1 184,1 106,9 14.50 14.36 14.23

8 Vado Ligure # ss.1 5,4 189,5 101,5 14.57 14.43 14.30

12 Bergeggi # ss.1 3,4 192,9 98,1 15.02 14.47 14.34

6 Spotorno # ss.1 3,8 196,7 94,3 15.07 14.52 14.39
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16 Galleria # m 220 2,0 198,7 92,3 15.10 14.55 14.42

10 noli # ss.1 0,3 199,0 92,0 15.10 14.55 14.42

52 Galleria # m 204 2,8 201,8 89,2 15.14 14.59 14.46

19 Galleria # m 116 1,1 202,9 88,1 15.16 15.01 14.47

10 Varigotti # ss.1 0,5 203,4 87,6 15.16 15.01 14.48

21 Galleria # m 100 2,9 206,3 84,7 15.21 15.05 14.52

37 Galleria # m 60 0,4 206,7 84,3 15.22 15.06 14.53

9 Finale Ligure # ss.1 0,3 207,0 84,0 15.22 15.07 14.53

7 Pietra Ligure # ss.1 6,6 213,6 77,4 15.31 15.15 15.01

8 Loano # ss.1 3,7 217,3 73,7 15.36 15.20 15.06

6 Borghetto Santo Spirito # ss.1 2,3 219,6 71,4 15.39 15.23 15.09

8 ceriale # ss.1 2,0 221,6 69,4 15.42 15.26 15.11

9 albenga # v.agricoltura - v.Genova - v.Piave 5,4 227,0 64,0 15.50 15.33 15.18

11 alassio # v.Da Vinci - ss.1 7,2 234,2 56,8 16.00 15.43 15.28

10 Laigueglia # ss.1 2,9 237,1 53,9 16.04 15.47 15.32

67 Capo Mele # ss.1 2,5 239,6 51,4 16.08 15.51 15.35

4 andora # ss.1 2,2 241,8 49,2 16.11 15.53 15.38

proVincia di imperia

61 Capo Cervo # ss.1 2,9 244,7 46,3 16.15 15.57 15.41

8 San Bartolomeo al Mare # ss.1 3,0 247,7 43,3 16.19 16.01 15.45

5 Diano Marina # v.XX Settembre - ss.1 2,4 250,1 40,9 16.22 16.04 15.48

130 Capo Berta # ss.1 2,5 252,6 38,4 16.29 16.10 15.54

12 Imperia-oneglia #
v.Bonfante - v.Repubblica - v.Mat-
teotti

3,0 255,6 35,4 16.33 16.14 15.57
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32 Imperia - P.to Maurizio # v.Garibaldi.v.nizza-ss.1 2,5 258,1 32,9 16.36 16.17 16.00

3 San Lorenzo al Mare ; v.Cipressa-sp.47 5,8 263,9 27,1 16.44 16.25 16.07

220 Costarainera # sp.47 4,4 268,3 22,7 16.55 16.35 16.17

239 Cipressa # sp.77 1,2 269,5 21,5 16.57 16.37 16.19

11 aregai ; ss.1 3,3 272,8 18,2 17.01 16.41 16.23

13 Santo Stefano al Mare # ss.1 1,9 274,7 16,3 17.04 16.44 16.25

13 Riva Ligure ; sp.50 1,3 276,0 15,0 17.06 16.45 16.27

5 arma di taggia # v.Stazione-v.Boselli-ss.1 2,2 278,2 12,8 17.08 16.48 16.29

11 Galleria # m 142 - ss.1 1,1 279,3 11,7 17.10 16.49 16.31

22 Bv. per Poggio di Sanremo ; v.Duca D’aosta 2,6 281,9 9,1 17.14 16.53 16.34

160 Poggio di Sanremo : sp.55 3,7 285,6 5,4 17.20 16.59 16.40

11 Inn. ss.1 # C.so Cavallotti-C.so Raimondo 3,2 288,8 2,2 17.24 17.03 16.44

5 sanremo # via roma 2,2 291,0 0,0 17.27 17.06 16.46
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 note / notES 

Rifornimento/Feed zone:
km 135 - 138   Campo Ligure - ss.456
km 222 - 225   Ceriale - ss.1

Galleria/tunnel: 
km 142.2 - 147.7 - 156.5 - 157.2 - 159.2 - 178.9 - 182 - 198.7 - 201.8 - 202.9 - 206.3 - 206.7 - 279.3

Passaggio a Livello/Level Crossing:  
km 120.3 - 121.4 - 123.2

ItInERaRy tIMEtaBLE
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NUTRIAMO
PASSIONI.

www.namedsport.it
Dal Lunedì al Venerdì, 
ore 14.00 - 17.00 powered by

sport@named.it

Con la stessa passione con cui i veri campioni si allenano 
per la vittoria, NAMEDSPORT> sviluppa supplements d’eccellenza e formulazioni 
all’avanguardia per migliorare la performance e il benessere dello sportivo.
NAMEDSPORT> Superfood nasce da una trentennale esperienza nel campo della medicina 
naturale e unisce a questa una rigorosa ricerca scientifica e una scelta attenta delle migliori 
materie prime. Questa è la formula del successo che i prodotti NAMEDSPORT> ottengono ogni giorno 
in misura crescente tra i professionisti e gli amanti dello sport. Un successo che, proprio come il tuo, 
è frutto di una passione vera di cui condividiamo i valori, l’energia, le qualità. 
Nutriamo la tua stessa passione.
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milanomilano

Conosciuta nel mondo per essere la capitale economica 
d’italia, Milano non è però soltanto piazza affari, tecno-
logie e industrie.
Considerata una delle capitali europee della moda e co-
nosciuta per il design, la città è un importante “polo fie-
ristico” che nel 2015 ha ospitato uno dei più importanti 
eventi mondiali, EXpo, all’interno del quale si è svolta, 
tra le altre cose, la presentazione del Giro d’italia 2016. 
Milano è anche arte e molto c’è da scoprire nella città 
della Madonnina che vanta una lunga tradizione lettera-
ria, artistica, musicale e scientifica. la sua rete museale 
è molto ricca: Museo della pietà rondanini, MUdEC, Ce-
nacolo Vinciano, pinacoteca di Brera, Museo nazionale 
della Scienza e tecnologia “leonardo da Vinci”, Museo 
del novecento, Villa reale, triennale design Museum e 
Museo San Siro. possiamo anche dire che Milano sia la 
città di leonardo: l’Ultima Cena, il Codice atlantico, le 
chiuse del naviglio Grande e ancora affreschi, dipinti 

e moltissimi disegni sono solo alcune delle tracce che 
l’architetto, ingegnere, inventore, scienziato, artista, ha 
lasciato nella città durante i suoi venti anni di perma-
nenza. nella Basilica di Santa Maria delle Grazie si trova 
una delle più celebri iconografie religiose rinascimenta-
li: l’affresco dell’Ultima Cena, realizzato tra il 1495 e il 
1497 da leonardo su incarico di ludovico il Moro, allora 
duca di Milano.
non a caso la città nel 2016 è stata scelta per ospitare 
la ventiquattresima conferenza di iCoM, il Consiglio in-
ternazionale dei Musei creato nel 1946, che avrà luogo 
dal 3 al 9 luglio. nel 2013 protagonista è stata rio de 
Janeiro in Brasile, nel 2010 Shangai, in Cina. 
non mancheranno gli eventi sportivi quest’anno a Mila-
no che, oltre alla partenza della classica ciclistica Mila-
no-Sanremo presented by naMEdSport, il 28 maggio 
ospiterà la finale di UEFa Champions league 2016, 
presso lo stadio Giuseppe Meazza. 
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MILan

despite its worldwide renown as the economic capital of 
italy, there is more to Milan than just the piazza affari 
stock exchange, technology or industry.
recognised as one of the European leaders in fashion 
and design, the city is also a major “exhibition centre”. in 
2015, it was the venue of one of the most important global 
events, EXpo, which hosted the official presentation of the 
2016 Giro d’italia, among other things.
Milan is also rich in art, and there is much to explore in the 
city of the “Madonnina”, which boasts a long tradition in 
literature, art, music and science. the city’s large museum 
network includes Museo della pietà rondanini, MUdEC, 
Cenacolo Vinciano, pinacoteca di Brera, Museo nazionale 
della Scienza e tecnologia “leonardo da Vinci”, Museo del 
novecento, Villa reale, triennale design Museum and Mu-
seo San Siro. one may even claim that Milan was leonar-
do’s city: the last Supper, the atlantic Codex, the naviglio 
Grande gates, as well as frescoes, paintings and plenty of 

drawings and designs are just a little sample of the herita-
ge that leonardo – an architect, engineer, inventor, scien-
tist and artist – left behind during the 20 years he spent in 
the city. the church of Santa Maria delle Grazie holds one 
of the most famous religious artworks of the renaissance, 
“the last Supper”, a mural that leonardo da Vinci painted 
between 1495 and 1497, as commissioned by ludovico il 
Moro, duke of Milan.
it is no coincidence that the city was nominated to host the 
24th iCoM (international Council of Museums, created in 
1946) Conference in 2016, which will take place from July 
3rd to July 9th, after rio de Janeiro, Brazil, in 2013, and 
Shanghai, China, in 2010. 
the city will also be hosting plenty of sporting events this 
year, including the start of the Milano-Sanremo presented 
by naMEdSport cycling “Classicissima”, and the 2016 
UEFa Champions league final at Milan’s Stadio Giuseppe 
Meazza on May 28th. 
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sanremo

Sanremo è la città dei fiori e della canzone italiana, poi-
ché il suo Teatro Ariston ospita ogni anno il Festival di 
Sanremo, quest’anno giunto alla sessantaseiesima edi-
zione. Dal punto di vista sportivo la città ligure è nota 
per ospitare l’arrivo della manifestazione ciclistica Mila-
no-Sanremo presented by NAMEDSPORT, vernissage 
della stagione ciclistica. 
L’altra grande tradizione sportiva delle città è fondata 
sulle quattro ruote. Nel 2016 la città ospiterà lo sto-
rico Rally di Sanremo, giunto alla sua 31ª edizione. Un 
altro appuntamento legato ai motori sarà il Sanremo 
Rally Team, il secondo autoraduno Città di Sanremo 
che si svolgerà dal 22 al 26 maggio. È un evento unico 
nel suo genere in quanto raggruppa tutte le case auto-
mobilistiche che hanno contribuito alla storia del Rally 
della città. Si snoderà sulle strade della famosa ‘Ron-
de’ e sarà aperto alle vetture in configurazione rally, 
storiche e moderne delle case che hanno partecipato 
al Rally mondiale fino al 2003. Da non dimenticare che 
Sanremo è conosciuta in tutto il mondo anche per Cor-
so Fiorito (Sanremoinfiore), la tradizionale sfilata dei 
carri fioriti, un benvenuto alla primavera fra i  profumi e 
i colori dei fiori che hanno reso celebre l’omonima rivie-
ra; la manifestazione si svolgerà domenica 13 Marzo. Il 

tema della sfilata 2016 sarà “C’era una volta…il magico 
mondo delle fiabe”: ad ogni comune partecipante alla 
sfilata è stato assegnato il tema di una fiaba, al quale 
si dovrà ispirare per creare il proprio carro. Sanremo 
resta comunque famosa grazie alla propria posizione, 
al proprio microclima e alle bellezze paesaggistiche; a 
tutto ciò si aggiunge un passato glorioso che ha lascia-
to tracce importanti nel centro storico della cittadina 
(denominato La Pigna per la forma “ad avvolgimento” 
delle mura) dove si possono ammirare la Basilica Colle-
giata Cattedrale di San Siro, il Santuario della Madonna 
della Costa, l’Eremo di San Michele e la Chiesa di Cristo 
Salvatore, costruita a fine Ottocento dalla nobiltà russa, 
oggi uno dei simboli della città, insieme al Casinò che si 
trova poco distante. Rilevanti sotto il profilo architet-
tonico anche le molte ville private che si affacciano sul 
lungomare: Palazzo Bellevue, per molti anni albergo di 
lusso e dal 1963 sede del Comune; Palazzo Borea d’Ol-
mo, a pochi metri dal Teatro Ariston, uno dei più im-
portanti edifici barocchi della Liguria Occidentale; Villa 
Ormond, nota per il suo parco, ricco di piante esotiche; 
Villa Nobel, in stile moresco, ultima residenza di Alfred 
Nobel e oggi sede di incontri culturali e l’adiacente Villa 
King, in stile liberty, così come Castello Devachan.
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SanREMo

Sanremo is known as the city of flowers and the city 
of italian song. Every year, teatro ariston hosts the fa-
mous Festival di Sanremo, currently celebrating its six-
ty-sixth edition. Speaking of sports, the city is renow-
ned as finish location of the opening race of the cycling 
season, Milano-Sanremo presented by naMEdSport.
automobile racing is the second, great sporting tradi-
tion of the city. two major events will take place here 
in 2016: the legendary rallye Sanremo, celebrating its 
31st edition this year, and the second Sanremo rally 
team that will run from May 22nd to May 26nd. the 
latter will be a unique event in the motorsports indu-
stry, gathering all the automobile manufacturers that 
marked the history of the city’s rally competition. it 
will run along the roads of the famous “ronde”, and 
will be open to all vintage and modern rally cars by all 
automakers that competed in the World rally up to 
2003. Corso Fiorito (Sanremoinfiore) is another global-
ly famous event taking place in Sanremo: a traditional 
parade of flower-covered floats welcoming spring with 
the scent and colours of blossoms that have earned 
the “riviera dei Fiori” its worldwide renown. the event 
will take place on Sunday, March 13th. “once upon a 
time… the magic world of fairy tales” will be the 2016 

parade theme: each participating town will be assigned 
one fairy tale it shall draw inspiration from to create 
its float.
Sanremo also owns its renown to its position, to its mi-
croclimate and to the beauty of its landscape. all this 
adds up to a glorious past, which left its lasting mark 
in the old town centre (nicknamed la pigna, “the pine 
cone” for the “winding” shape of the walls). Main sights 
include the Basilica Collegiata Cattedrale di San Siro, 
the Sanctuary of Madonna della Costa, the hermitage 
of San Michele and the Church of Cristo Salvatore, built 
at the end of the 19th century by the russian nobility, 
nowadays one of the symbols of the town, together 
with the Casino, nearby. Many private mansions built 
along the promenade shine as jewels of architecture: 
palazzo Bellevue (which has been a luxury hotel for 
many years, and became the city hall in 1963), palazzo 
Borea d’olmo (a few metres away from teatro ariston, 
one of the major Baroque buildings of western liguria), 
Villa ormond (renowned for its park, with many exotic 
plants), Villa nobel (built in Moorish style, the last place 
where alfred nobel lived, currently a venue for cultural 
meetings), Villa King, nearby (art deco), and Castello 
devachan.
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paVia | km 30
Capitale del regno longobardo, importante tappa sulla 
Via Francigena e sede di una delle più antiche università 
italiane (fondata nel XiV secolo), pavia vanta un notevo-
le patrimonio artistico. 
il castello Visconteo, il duomo, San pietro in Ciel d’oro, 
Santa Maria del Carmine, San Michele Maggiore, San 
teodoro, la pinacoteca Malaspina, palazzo Bottigella 
ed il famoso ponte Coperto sul ticino sono solo alcune 
delle tappe imperdibili per chi visita la città. Un viaggio 
all’insegna della storia e della cultura, che non deve però 
limitarsi al centro storico pavese, ma coinvolgere anche 
tutto il territorio circostante, ricco di bellezze architet-
toniche e paesaggistiche, come la splendida Certosa. 

tortona | km 77
Fin dall’ epoca romana, tortona è stato un importante 
centro strategico e, per la propria posizione al confine 
tra piemonte e lombardia, conserva tuttora il ruolo 
di crocevia, rappresentando un importante snodo au-
tostradale e ferroviario. È un passato ricco di storia e 
personaggi, quello della cittadina sulle sponde del fiu-
me Scrivia, un passato che l’ha vista spesso teatro di 
saccheggi e guerre (celebre la battaglia di Marengo del 
14 giugno 1800) e sul cui territorio hanno dominato 
condottieri del calibro di Federico Barbarossa, ludovi-
co il Moro e napoleone Bonaparte. il nome di tortona 
è legato anche alla storia del ciclismo: qui infatti sono 

nati Giovanni Cuniolo, uno dei pionieri di questo sport, 
tre volte campione d’italia e vincitore di un lombardia 
(1909) e luigi Malabrocca, “maglia nera” per antono-
masia del Giro d’italia. 

campo ligure | km 135 
Compreso tra il parco naturale regionale del Beigua ed 
il parco naturale delle Capanne di Marcarolo, Campo 
ligure sorge sulle sponde del torrente Stura, in un ter-
ritorio che vive ancora in simbiosi con l’ambiente. non 
sono però solo le bellezze naturalistiche a permettere 
a Campo ligure di essere inserito tra i Borghi più belli 
d’italia: qui, infatti, si trovano anche pregevoli architet-
ture civili e religiose, quali la Chiesa parrocchiale della 
natività di Maria Vergine, l’oratorio dei Santi Sebastia-
no e rocco, l’oratorio di nostra Signora assunta, l’an-
tica pieve di San Michele arcangelo, la Chiesa di Santa 
Maria Maddalena, palazzo Spinola ed il ponte medioe-
vale di San Michele, “passaggio obbligato” della Mila-
no-Sanremo presented by naMEdSport. da visitare, 
il museo dedicato alla filigrana nel quale sono esposti 
oltre 200 pezzi provenienti da tutto il Mondo. 

arenzano | km 163 
dopo la seconda Guerra Mondiale, arenzano cambia 
volto: la continua flessione dell’attività cantieristica 
porta infatti alla riconversione dell’area fronte mare 
nella quale comincia a svilupparsi una fiorente attività 
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turistica. le strutture ricettive e gli stabilimenti balnea-
ri iniziano a popolare il litorale, che è oggi una delle mete 
più ambite della riviera ligure di ponente.
il lungomare, che ha la fisionomia tipica della riviera 
delle palme, è intitolato al cantautore genovese Fabri-
zio de andré. ad arenzano è nato, nel 1911, Giuseppe 
olmo, vincitore di due edizioni della Milano - Sanremo 
(1935 e 1938). 

laigueglia | km 239 
anche se ricostruzioni storiche ne farebbero derivare il 
nome da aquilia, facendolo così risalire all’insegna del-
le legioni dell’impero romano, le prime testimonianze 
scritte della cittadina di laigueglia sono datate Xii seco-
lo, quando il feudo giurò la propria fedeltà alla repubbli-
ca di Genova. da sempre la pesca costituisce una delle 
attività principali di questo territorio che vide, tra il Xii 
e il Xiii secolo, una massiccia immigrazione di catalani, 
impiegati soprattutto nella raccolta del corallo. Spesso 
preda degli assalti pirateschi, laigueglia ricorda ancora 
oggi, attraverso una rievocazione storica in costume, lo 
“sbarco dei saraceni” della metà del 1500. nel mondo 
del ciclismo laigueglia è nota per l’omonimo trofeo, 
giunto alla 53° edizione. 

capo Berta | km 255 
i SiC, ovvero Siti di importanza Comunitaria, rappresen-
tano un patrimonio naturalistico dal valore inestimabile, 

da proteggere e salvaguardare. Capo Berta è l’unico SiC 
terreste del Comune di imperia e si estende sino a com-
prendere anche i prospicienti fondali marini: un esem-
pio tipico, quindi, del territorio ligure, un territorio nel 
quale è molto stretto il rapporto tra mare ed entroter-
ra, con le colline che si affacciano sul mare e sembrano 
quasi tuffarvisi.  Capo Berta è una delle salite “storiche” 
della Milano - Sanremo.

arma di taggia | km 280 
dalle colline dell’entroterra con estesi oliveti, al mare 
con gli stabilimenti balneari; il paese è praticamente 
diviso in due parti: taggia, centro storico nella valle ar-
gentina, ed arma, che si affaccia sul Mar ligure. Questo 
territorio, dalla storia molto antica (i primi insediamenti 
risalirebbero ad epoca pre-romana), ha un forte legame 
con il proprio passato e le proprie tradizioni: ricchissimo 
il folclore, con rievocazioni storiche molto suggestive. 
tra queste, una delle più antiche della liguria: la Festa di 
San Benedetto revelli che, con cortei, spettacoli, giochi 
pirotecnici, falò e musica, ricorda il voto al Santo pa-
trono fatto nel 1625 affinché proteggesse la città da 
saccheggi e soprusi durante la Guerra dei trent’anni.  
ad arma di taggia si tiene il premio ossi di Seppia, con-
corso nazionale di poesia e letteratura inedita, dedicato 
ad Eugenio Montale. 

da milano a sanremo

 laigueglia 

Milano Sanremo 2016 37 



paVia | km 30
pavia was the capital of the Kingdom of the lombards, 
and an important station of the Via Francigena. it is 
home to one of the holdest italian universities (founded 
in the 14th century), and it boasts a rich and remar-
kable artistic heritage. the Visconti Castle, the duomo, 
San pietro in Ciel d’oro, Santa Maria del Carmine, San 
Michele Maggiore, San teodoro, the Malaspina picture 
Gallery, palazzo Bottigella and the world-famous ponte 
Coperto (“covered bridge”) spanning the ticino river 
are just a few of the must-see landmarks for tourists. 
a journey through history and culture, which – howe-
ver – must not be limited to the old town centre, but 
extend to the surrounding area, teeming with beauty 
spots and architectural masterpieces, such as the won-
derful Certosa.

tortona | km 77
tortona has been a significant strategic centre sin-
ce roman times. located at the boundary between 
piedmont and lombardy, it still serves as a major mo-
torway and railway hub. this town, sitting on the banks 
of the Scrivia river, has a rich historical past, and has 
been the setting of wars and plunders (including the fa-
mous Battle of Marengo, fought on 14th June 1800). 
it was dominated by warlords the likes of Frederick 
Barbarossa, ludovico il Moro and napoleon Bonaparte. 
the name of tortona is also entwined with the history 

of cycling: it was home town to Giovanni Cuniolo, one 
of the forerunners of this sport, three-times italian 
Champion and winner of one edition of “il lombardia” 
(1909), and to luigi Malabrocca, the “black jersey” par 
excellence of the Giro d’italia.

 campo ligure  | km 135
lying between the Beigua regional natural park and 
the Capanne di Marcarolo natural park, Campo ligure 
sits on the banks of the Stura river, in a territory that 
still lives in full harmony with the environment. Campo 
ligure is featured among the most beautiful villages in 
italy (Borghi più belli d’italia) not only for its natural be-
auty, but also for its exquisite civil and religious buildin-
gs such as the natività di Maria Vergine parish, the ora-
tory of Saints Sebastian and rocco, and the oratory of 
nostra Signora assunta. Just crossed the medieval San 
Michele Bridge spanning the Stura river, which served 
as customs house in the past, lies the ancient San Mi-
chele arcangelo parish church. Main sights also include 
the church of Santa Maria Maddalena, palazzo Spinola 
and the mediaeval San Michele Bridge, a “mandatory 
passing point” for Milano-Sanremo presented by na-
MEdSport. the Filigree Museum, featuring more than 
200 atworks from all over the world, is definitely worth 
a visit. 
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arenzano | km 163
the face of arenzano changed after World War ii: the 
ongoing decline in the shipbuilding business led to 
the reconverson of the seafront area, where tourism 
started to bloom. accomodation facilities and seaside 
resorts grew all along the coast, which is now one of 
the most popular destinations on the western ligurian 
riviera. the promenade has the typical features of the 
riviera delle palme, and is dedicated to Fabrizio de an-
dré, Genoese singer and songwriter. in 1911, arenzano 
was hometown to Giuseppe olmo, two-times Mila-
no-Sanremo winner (in 1935 and in 1938).

laigueglia | km 239
according to history, the name of the town might be 
derived from “aquilia” (eagle), the symbol of the le-
gions of the roman Empire. the first written evidence, 
however, dates back to the 12th century, when the fief 
of laigueglia swore fealty to the republic of Genoa. 
Fishing has always been one of the major activities of 
this territory, where large numbers of Catalans mi-
grated in the 12th -13th century, and worked mainly 
in coral harvesting. laigueglia was often attacked by 
pirates, and it still holds a holds a  historical re-enact-
ment recalling the “landing of the Saracens” (Sbarco 
dei Saraceni) in the mid-16th century. laigueglia is also 
popular for the cycling trophy of the same name, now 
in its 53rd year.

capo Berta | km 255
SCis, that is Sites of Community importance, are de-
fined as priceless natural heritage sites that must be 
protected and safeguarded. Capo Berta is the only 
“land” SCi of the imperia district, and it expands to in-
clude the sea bottom just opposite: a typical example of 
the ligurian territory, where the sea and the up-coun-
try are closely intertwined, where the hills overlook the 
sea, and it feels like they want to dive in it. Capo Berta is 
one of the “historic” Milano-Sanremo climbs.

arma di taggia | km 280
From the hills in the up-country – with wide olieve 
groves – to the sea – with beach resorts, the town is 
basically divided in two: taggia, a historic centre of Val-
le argentina, and arma, overlooking the ligurian Sea. 
this territory has had a long history (allegedly, the first 
settlements date back to pre-roman times), and it is 
strongly linked to its past, customs and rich folklore, 
with many suggestive historical reconstructions. one 
of the oldest re-enactments of the whole region is the 
Festa di San Benedetto revelli, featuring parades, exhi-
bitions, fireworks, bonifires and music, to remember 
the vow that was made to the patron Saint in 1925, 
for him to protect the town from pillage and tyranny 
during the thirty Years’ War. Every year, arma di tag-
gia hosts the “premio ossi di Seppia”, a national poetry 
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Gareggiando con il diabete
alla Milano - Sanremo

Andrea Peron 
Ciclista professionista del Team Novo Nordisk,
Borgoricco, Italia

“Ho iniziato a pedalare quando avevo 10 anni. Sei anni dopo mi 
fu diagnosticato il diabete, ma questo non mi ha fermato.”

Follow Team Novo Nordisk at:
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regolamento

art. 1 - organizzazione
la rCS Sport S.p.a. con sede in 
via rizzoli, 8 – 20132 Milano, tel. 
02.2584.8764/8765, fax 02.29009684, 
e-mail: ciclismo.rcssport@rcs.it, sito in-
ternet: www.milanosanremo.it, nella 
persona del responsabile ciclismo Mauro 
Vegni, indice e organizza per sabato 19 
marzo 2016 la 107a edizione della Mila-
no-Sanremo presented by naMEdSport 
secondo i regolamenti della Unione Cicli-
stica internazionale.

art. 2 - tipo di corsa
la prova, iscritta nel calendario interna-
zionale UCi – World toUr, è riservata 
alla categoria Men Élite ed assegnerà 
punti per l’UCi World ClaSSiFiCa-
tion secondo quanto previsto dall’art. 
2.10.008 UCi.
ai primi 60 dell’ordine d’arrivo saranno 
assegnati rispettivamente punti: 500, 
400, 325, 275, 225, 175, 150, 125, 100, 
85, 70, 60, 50, 40, 35, dal16° al 20° 30, 
dal 21° al 30° 20,dal 31° al 50° 10, dal 51 
al 55° 5, dal 56° al 60° 3.

art. 3 - partecipazione
Secondo l’art. 2.1.005 UCi la corsa è riser-
vata a squadre di definizione UCi World 
team e ad invito a UCi professional Con-
tinental team.
Secondo l’art. 2.2.003 UCi ogni squadra è 
composta da otto corridori.
l’organizzatore, al fine di salvaguardare 
l’immagine e la reputazione della propria 
gara, si riserva il diritto, anche dopo l’in-
vito di rifiutare - fino al momento della 
partenza - i corridori o i Gruppi Sportivi 
che con i propri atti o dichiarazioni dimo-
strassero di venire meno ai principi etici 
e agli impegni assunti previsti dall’art. 

1.1.023 UCi.
inoltre, nel caso i corridori o il Gruppo 
Sportivo venissero meno, nel corso della 
manifestazione, ai principi di cui al prece-
dente capoverso, l’organizzatore si riser-
va altresì il diritto di escluderli dalla corsa 
in qualsiasi momento.

art. 4 - quartier generale
Venerdì 18 marzo 2016, dalle ore 14.30, 
si svolgeranno le operazioni preliminari 
presso lo Spazio luce (East End Studios), 
via Mecenate 84/10 – Milano. dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 ci sarà la verifica 
delle licenze con la conseguente confer-
ma dei partenti e verranno consegnati i 
numeri di gara.
alle ore 17.10 avrà luogo la riunione con 
i direttori Sportivi presieduta dalla dire-
zione di organizzazione, dal Collegio dei 
Commissari e dal delegato tecnico UCi, in 
accordo all’art. 1.02.087 UCi.
Seguirà alle 17.45 la riunione con i Foto-
grafi, Cameramen e polizia Stradale, art. 
2.2.034 bis UCi.

art. 5 - preliminari di partenza
al podio del foglio di firma i corridori do-
vranno presentarsi in squadra, secondo 
un ordine prestabilito (art. 2.3.009 UCi). 
in prossimità della stessa area i corrido-
ri si raduneranno per il trasferimento in 
gruppo verso il km 0.

art. 6 - radioinformazioni
le informazioni in corsa sono diffuse sulla 
frequenza di 149,850 MHz.

art. 7 - assistenza tecnica
il servizio d’assistenza tecnica è assicura-
to da Vittoria con 3 vetture e da una moto 
attrezzata con ruote.

art. 8 - rifornimento
Sono previste due zone fisse di riforni-
mento, rispettivamente al Km 136 in lo-
calità Campo ligure (GE) e al Km. 225 in 
località Ceriale (SV).
tali aree sono indicate con appositi simboli 
nelle rispettive planimetrie e tabelle chilo-
metriche e segnalati da appositi pannelli 
lungo il percorso di gara.
Sarà inoltre prevista una zona definita 
“area Verde”, presidiata da personale 
dedicato, prima e dopo la zona di riforni-
mento e per 200 m quando mancano 20 
km all’arrivo.

art. 9 - passaggi a liVello
i passaggi a livello sono indicati in tabella 
chilometrica e segnalati lungo il percorso 
di gara da appositi pannelli con la dicitura 
“1 km pl”.
nell’eventualità di chiusure si appliche-
ranno gli art. 2.3.034 e 2.3.035 UCi.

art. 10 - tempo massimo
i corridori con distacco superiore all’8% 
del tempo del vincitore saranno conside-
rati fuori tempo massimo (art. 2.3.039 
UCi).

art. 11 - premi 
i premi della gara corrispondono al massi-
male stabilito dalla U.C.i. – F.C.i. e al valore 
che l’organizzazione mette a disposizione 
dell’a.C.C.p.i. per la ripartizione agli asso-
ciati e/o ai deleganti.

1° arrivato € 20.000,00
2° “          ” € 10.000,00
3° “          ” €   5.000,00
4° “          ” €   2.500,00
5° “          ” €  2.000,00
6° “          ” €  1.500,00
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7° “          ” €  1.500,00
8° “          ” €  1.000,00
9° “          ” €  1.000,00
10° “          ” €  500,00
11° “          ” €  500,00
12° “          ” €  500,00
13° “          ” €  500,00
14° “          ” €  500,00
15° “          ” €  500,00
dal 16° al 20° “    ” €  500,00

totale  €  50.000,00

art. 12 - controllo anti-doping
il controllo si effettua in applicazione al 
Cap. 14 adr-UCi e delle leggi italiane vi-
genti in materia, presso il Camper Mobile 
situato in area arrivo.

art. 13 - cerimonia protocollare
Secondo gli artt. UCi 1.2.112/113 i primi 
tre classificati devono presentarsi al ce-
rimoniale entro 10 minuti dal loro arrivo.
il vincitore della gara deve presentarsi in 
Sala Stampa per la conferenza stampa 
presso il palafiori sito in Corso Garibaldi 
a Sanremo.

art. 14 - sanzioni
le infrazioni sono sanzionate secondo i 
regolamenti UCi e la rispettiva “tabella 
sanzioni”, art. 12.1.040.

art. 15 - serVizio sanitario
il servizio sanitario, designato dalla di-
rezione, è diretto da personale medico e 
paramedico in numero adeguato; è opera-
tivo durante lo svolgimento della corsa ed 
è anche a disposizione prima della parten-
za e dopo l’arrivo. all’occorrenza i medici 
sono gli unici responsabili del trasporto 

dei partecipanti presso i presidi ospeda-
lieri, indicati nella Guida tecnica. in corsa, 
le cure mediche di particolare impegno o 
durante le salite, dovranno essere presta-
te da fermo.

art. 16 - disposizioni generali
possono seguire la corsa solo le persone 
denunciate all’atto del ritiro dei contras-
segni dal titolare del rispettivo automez-
zo. Eventuali modifiche o aggiunte devono 
essere notificate al direttore dell’organiz-
zazione. i conducenti delle auto e delle 
moto accreditate devono rispettare le 
norme del Codice della Strada e devono 
altresì sottostare alle disposizioni del di-
rettore dell’organizzazione e dei suoi col-
laboratori. non possono seguire la corsa 
persone che non vi abbiano funzioni rico-
nosciute dagli organizzatori e inerenti ai 
vari servizi, né persone di minore età.
nessuna responsabilità di alcuna natura 
fa capo all’organizzatore per i danni de-
rivati da incidenti prima, durante e dopo 
la corsa a spettatori e persone in genere, 
anche se estranee alla manifestazione 
stessa, in dipendenza di azioni non messe 
in atto dall’organizzazione medesima.
per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono i regolamenti della 
UCi, FCi. 

art. 17 - salVaguardia dell’amBiente
l’organizzazione si impegna al rispetto 
dell’ambiente attraverso la sensibilizza-
zione nelle aree hospitality di partenza 
e arrivo con raccolta differenziata. in 
aggiunta alle aree verdi, come da art. 8, 
subito dopo il passaggio della gara, l’orga-
nizzazione provvederà, con staff dedicato, 
al recupero di oggetti ed eventuali rifiuti 
attribuibili alla corsa. oltre l’impegno da 

parte dell’organizzazione, si invitano tutte 
le persone coinvolte nell’evento sportivo 
ad un comportamento rispettoso per la 
tutela ambientale delle zone attraversate.
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RULES

article 1 - organization
rCS Sport S.p.a., based in Via riz-
zoli, 8 – 20132 Milan – phone +39 
02.2584.8764/8765 – fax +39 
02.29009684, e-mail: ciclismo.rcssport@
rcs.it, Website: www.milanosanremo.it, 
in the person of Mauro Vegni, director 
of Cycling, announces and organizes the 
107th edition of the Milano-Sanremo 
presented by naMEdSport according 
to the international Cycling Union regu-
lations on Saturday, March 19th, 2016.

article 2 – tYpe of race
the race, registered on the UCi – Wor-
ld toUr calendar, is reserved to riders 
belonging to the Men Elite category, and 
points will be awarded for the UCi World 
ClaSSiFiCation in compliance with arti-
cle 2.10.008 of the UCi regulations.
the first 60 riders in the finish order will 
be awarded, respectively, 500, 400, 325, 
275, 225, 175, 150, 125, 100, 85, 70, 60, 
50, 40 and 35 points; 30 points from the 
16th to the 20th best-placed, 20 points 
from the 21st to the 30th best-placed, 
10 points from the 31st to the 50th 
best-placed, 5 points from the 51st to the 
55th best-placed, and 3 points from the 
56th to the 60th best-placed.

article 3 – participation
in compliance with article 2.1.005 of the 
UCi regulations, the race is reserved to 
UCi World teams and, by invitation, to UCi 
professional Continental teams. 
in compliance with article 2.2.003 of the 
UCi regulations, each team is composed 
of eight riders.
the organizer, to the purpose of safe-
guarding the image and reputation of 
its race reserves the right, even further 

to the invitation, to refuse – until the 
starting time – riders or teams which by 
their acts or declarations would prove 
to neglect the ethical principles and the 
commitments undertaken and set forth 
in article 1.1.023 of the UCi regulations.
Moreover, in the event riders or the team 
would fail, during the event, in meeting 
the principles set out in the foregoing, 
then the organization reserves the right 
to exclude them from the race at any 
time.

article 4 – race headquarters
on Friday, March 18th, 2016, starting 
from 2.30 pm, preliminary operations will 
take place on the premises of the Spazio 
luce (East End Studios), via Mecenate 
84/10 – Milan.
afterwards, from 4.00 pm until 5.00 pm, 
the Commissaries panel will verify the li-
censes, confirm the starters and hand out 
back numbers. 
the meeting with the Sports directors, 
chaired by the organization Manage-
ment, the Commissaires panel and the 
UCi technical delegate, shall take place 
at 5.10 pm, as per article 1.02.087 of the 
UCi regulations.
the briefing with photographers, tV Ca-
meramen and the police department will 
take place at 5.45 pm, according to article 
2.2.034 bis of the UCi regulations.

article 5 – preliminarY opera-
tions at the start
all the riders of a team shall turn up at the 
Signature podium together, in a pre-e-
stablished order (art.  2.3.009  of the UCi 
regulations). riders shall gather in that 
same area for the group transfer toward 
the actual start place.

article 6 – radio tour
race news is broadcasted on the 149.850 
MHz frequency.

article 7 – neutral support 
serVice
neutral support services are provided by 
Vittoria via three servicing cars and one 
motorcycle equipped with spare wheels.

article 8 – refreshments
two fixed Feed Zones will be set up, re-
spectively at km 136 in Campo ligure 
(Genoa) and at km 225 in Ceriale (Savo-
na).
Such Feed Zones are indicated with the 
relevant symbols in the race profile and 
time schedule, and shall be signposted 
along the race route.
Moreover, the organization will set up a 
so-called “Green area”, managed by dedi-
cated personnel, and located before and 
after the Feed Zones, and stretching over 
200 meters with 20 km remaining to the 
finish.

article 9 – leVel crossings
level crossings are marked in the time 
schedule and signposted along the race 
route by relevant road signs indicating “1 
km pl”.
in case of closed level crossings, articles 
2.3.034 and 2.3.035 of the UCi regula-
tions shall apply.

article 10 – finishing time limit
any riders finishing in a time exceeding 
that of the winner by 8% shall not be 
placed (as per article 2.3.039 of the UCi 
regulations).
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article 11 – prizes 
race prizes correspond to the maximum 
amount defined by the U.C.i. – F.C.i., and 
to the amount provided by the organiza-
tion to the a.C.C.p.i. to be distributed to 
the associates and/or delegating parties.

1st  best-placed € 20,000.00
2nd “                 ” € 10,000.00
3rd  “                 ” €   5,000.00
4th  “                 ” €   2,500.00
5th  “                 ” €   2,000.00
6th  “                 ” €   1,500.00
7th  “                 ” €   1,500.00
8th  “                 ” €   1,000.00
9th  “                 ” €   1,000.00
10th “                 ” €      500.00
11th  “                 ” €      500.00
12th  “                 ” €      500.00
13th  “                 ” €      500.00
14th  “                 ” €      500.00 
15th  “                 ” €      500.00 
From 16th to 20th “   ” € 500.00

total amount  € 50,000.00      

article 12 – anti-doping control
anti-doping control will take place at the 
mobile motorhome by the finish area, 
according to part 14 of the adr-UCi re-
gulations, and to the relevant applicable 
provisions of italian law.

article 13 - aWards ceremonY 
procedures
according to articles 1.2.112/113 of the 
UCi regulations, the first three best-pla-
ced riders shall attend the awards ce-
remony no later than 10 minutes after 
crossing the finish line.
the winner shall attend the press confe-
rence in the press Conference room at 

the palafiori, Corso Garibaldi, Sanremo.

article 14 – sanctions
all infringements shall be sanctioned ac-
cording to the UCi regulations, and to the 
“sanctions table” referred to therein, art. 
12.1.040.

article 15 – medical serVice
Medical care shall be administered by 
an adequate number of doctors and 
paramedics designated by the race Ma-
nagement, during the race as well as be-
fore the race and after the last rider has 
crossed the finish line. if need be, doctors 
are the sole persons responsible for tran-
sporting riders to the hospitals listed in 
the technical Guide. in case of any major 
treatment or treatment on hill-climbs, 
the race doctors shall stop to administer 
the treatment.

article 16 – general proVisions
only people duly identified upon col-
lecting identification badges by the driver 
of their vehicle are allowed to follow the 
race. any modification or addition shall be 
duly notified to the organization director. 
drivers of credited cars or motorcycles 
shall comply with the Highway Code 
and shall, moreover, undergo with the 
provisions set forth by the organization 
director and by its officials. persons who 
are not recognized as having functions 
acknowledged by the organizing bodies 
or that are not service-related or who 
are under-age are not allowed to follow 
the race.
no liability of any kind whatsoever shall 
be referred to the organization regarding 
damages deriving from accidents oc-

curred prior, during or after the race  to 
spectators and persons in general, even if 
extraneous to the event itself, and related 
to actions not started by the organization 
itself.
For all that is not regulated under the 
present ruling, the UCi regulations shall 
apply.

article 17 – enVironment pro-
tection
the organization commits itself to pro-
tecting the environment by providing de-
dicated containers for waste separation in 
hospitality areas. in addition to providing 
“Green areas”, as set forth in article 8, 
right after the race has passed, the or-
ganization will deploy appropriate staff to 
collect any objects or waste attributable 
to the race. Besides actively engaging in 
environment protection, the organization 
also invites all the people involved in the 
event to behave respectfully toward the 
areas concerned.
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ospedali  /  hoSPItaLS

milano   ospedale Maggiore policlinico, Via Francesco Sforza 35, tel. 02-63631
  ospedale Fatebenefratelli, Corso di porta nuova 23, tel. 02-63631
  ospedale San paolo, Via antonio di rudinì 8, tel. 02-81841

paVia   ospedale policlinico San Matteo, Via Golgi 19, tel. 0382-5011

Voghera   ospedale Civile di Voghera, Via Volturno 14, tel. 0383-6951 

tortona   ospedale Sant’antonio e Margherita, piazza Felice Cavallotti 7, tel. 0131-8651 

noVi ligure   ospedale San Giacomo, Via Edilio raggio 12, tel. 0143-332111

oVada   ospedale Sant’antonio abate, Via Bernardo ruffini 22, tel. 0143-8261

genoVa   ospedale Galliera, Via Mura Cappuccine 14, tel. 010-56321
  ospedale San Martino (di 2° livello), largo rosanna Benzi 10, tel. 010-5551

saVona   ospedale San paolo, Via Genova 30,  tel. 019-84041

pietra ligure   ospedale Santa Corona, Via 25 aprile 38, tel. 019-62301

alBenga   ospedale Santa Maria di Misericordia, Via Martiri della Foce, regione Bagnoli, tel. 0182-5461

imperia   ospedale di imperia, Via Sant’agata 57, tel. 0183-5361

sanremo   ospedale di Sanremo, Via Giovanni Borea 56, tel. 0184-5361
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