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DANIELE SEBASTIANI
PRESIDENTE U.C. FERNANDO PERNA

E’ sempre un momento atteso il tradizionale saluto che rivolgo al popolo del Trofeo Matteotti, manifestazione alla quale sono particolarmente affezionato a livello personale.
Un appuntamento capace di promuovere l’interesse del panorama ciclistico internazionale, un
evento che per la sua storia ed il suo valore inorgoglisce e porta lustro all’intero movimento abruzzese.
Al di là degli aspetti agonistici e tecnici che promettono grande spettacolo, il Matteotti da sempre
rappresenta un esempio di festa sociale e di aggregazione nel tessuto territoriale della nostra regione che ha fatto del ciclismo e della bicicletta una risorsa vitale di sviluppo. Un territorio che desta
colore e calore con un pubblico unico che fa da cornice agli atleti. I riconoscimenti che dal mondo
delle due ruote sono arrivati di edizione in edizione sono figli del gran lavoro svolto negli anni dal
gruppo Perna e dalla famiglia di Renato Ricci.
Il testimone preso nella passata edizione mi ha reso particolarmente felice oltre a consegnarmi
l’arduo compito di continuare a guidare la macchina organizzativa, per fortuna già collaudata da
tempo. Sempre con la stessa passione ci auguriamo di regalare a tutti gli appassionati un’altra
giornata indimenticabile.

)

www.trofeomatteotti.com
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GUIDO QUINTINO LIRIS
ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT

Un evento sportivo non è solo una gara a cui gli atleti partecipano e cercano di arrivare primi.
Il Trofeo Matteotti rappresenta la storia del ciclismo, è un evento in cui trionfano il sano agonismo,
il sacrificio, l’abnegazione. Per Pescara e per tutta la nostra Regione rappresenta molto di più; abbiamo avuto già modo di riscontrare, infatti, come Grandi Eventi come questo siano uno strumento
foriero di ricadute lusinghiere a livello economico e sociale.
In rappresentanza della Giunta Regionale, in particolare in qualità di Assessore allo Sport, celebro
quotidianamente l’alto valore educativo e formativo dello sport ed è per questo che con orgoglio
ho deciso di sostenere una manifestazione di così grande rilevanza per la nostra Regione.
Un Trofeo giunto alla 72° edizione è indicativo di organizzazione, passione e rilevanza competitiva,
tutti elementi che fanno onore al nostro territorio, indissolubilmente legato al ciclismo.
Non dimentichiamo poi che questa competizione, particolarmente selettiva e caratterizzata spesso da condizioni climatiche durissime, è stata una fucina di grandi campioni, come Baldini, Basso,
Gimondi, Moser, Argentin, Bugno.
Nella speranza di veder sbocciare nuovi campioni, magari proprio grazie al Matteotti, faccio i più
sentiti complimenti all’Unione Ciclistica Fernando Perna per questa manifestazione e rivolgo un
grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti.

www.trofeomatteotti.com
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ANTONIO ZAFFIRI

PRESIDENTE PROVINCIA DI PESCARA

Il Trofeo Matteotti, che quest’anno raggiunge il traguardo delle 72 edizioni, rappresenta la storia
del ciclismo abruzzese e dello stesso sport regionale e italiano. Una pietra miliare, nata nel ’45
sulle ceneri di una guerra che aveva devastato anche la nostra terra, che aveva svuotato le città,
ma non era riuscita a spegnere lo spirito di rinascita di un popolo intero, che anche attraverso le
due ruote ha ritrovato la forza di reagire e di ricostruire.
Negli anni, grazie al Trofeo Matteotti, Pescara e tutta la nostra provincia hanno beneficiato di una
vetrina ineguagliabile per la promozione della nostra storia, delle nostre radici, delle tradizioni, dei
nostri territori, portando in Abruzzo alcuni degli indimenticabili e indimenticati campioni del ciclismo vero, quello fatto di gambe e fatica, di lacrime e sudore, di vittorie, a volte anche di sconfitte,
ma comunque di lealtà, di sana competizione e di fratellanza.
Ricordiamo Moser, Bugno, Argentin e, in questa edizione, voglio sottolineare Felice Gimondi, da
poco scomparso, nomi che hanno fatto sognare e appassionare al ciclismo anche chi non era un
fan della bicicletta, ma al loro passaggio era impossibile non partecipare con il cuore alla corsa. Il
nostro obiettivo, compito e dovere, come amministratori, è oggi quello di preservare una gemma
preziosa come il Trofeo Matteotti, garantire il massimo impegno per valorizzare una delle manifestazioni storiche di maggior prestigio e rilievo che la nostra terra può giustamente vantare e,
proprio per questo, tributare anche l’opportuno ringraziamento a chi nel 1945 ha avuto il genio
per ideare una simile gara, Fulvio Perna, a tutta l’Unione Ciclistica Fernando Perna, per l’impegno
costante nell’organizzazione dell’evento, e a coloro che in tempi più recenti hanno accettato la
sfida di continuare una tradizione sportiva storica.

www.trofeomatteotti.com
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CARLO MASCI

SINDACO DI PESCARA

C’erano ancora le macerie della guerra, quando i primi ciclisti sfrecciarono sulle strade di Pescara
in quella prima edizione del Trofeo Matteotti. A organizzarla fu Fulvio Perna, presidente dell’Unione ciclistica Perna, intenzionato a diffondere un messaggio di pace in tutto l’Abruzzo attraverso
una corsa di biciclette che abbracciasse tutti i popoli in nome della fratellanza. Il trofeo fu intitolato a Giacomo Matteotti, e negli anni questa corsa ha ospitato sulle strade di quella che sarà la
“Grande Pescara” campioni come Gino Bartali, Marino Basso, Felice Gimondi, Francesco Moser,
Roger De Vlaeminck, Gianni Bugno.
A distanza di 74 anni, il percorso altamente competitivo di questa gara, attira ancora migliaia di
spettatori che nel giorno della gara si assiepano lungo il percorso per sostenere i ciclisti e condividere con amici una giornata di festa. Considerata da qualche anno una tappa di preparazione
al Campionato mondiale, questa corsa rappresenta per noi pescaresi un vero e proprio punto di
riferimento della storia dello sport cittadino, in una disciplina che fa della fatica e della sofferenza
il motore trainante del successo.
Un successo che l’Amministrazione comunale desidera augurare a tutti coloro che saranno impegnati nell’organizzazione dell’evento perché il primo tassello per una felice riuscita è rappresentato proprio dalla capacità di lavorare in sinergia. Altrettanta fortuna auguro agli atleti partecipanti,
chiamati a ripercorrere le orme dei gloriosi giganti del ciclismo e a dare saggio della loro bravura
nel saper interpretare un percorso duro e difficile ma di grande fascino come era, è e sarà sempre
il Trofeo Matteotti.

www.trofeomatteotti.com
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OTTAVIO DE MARTINIS
SINDACO DI MONTESILVANO

E’ motivo di orgoglio per me e per tutta
la comunità che rappresento accogliere
il Trofeo Matteotti, un pezzo di storia importante del ciclismo, una gara giunta
alla 72esima edizione, che ha visto correre sulle nostre strade grandissimi campioni, coloro che hanno fatto la leggenda
di questo sport dal dopo guerra a oggi.
Il mio saluto non è un pro forma ma una
sentita partecipazione al lungo fluire di
una pagina importante di questo sport,
che anche quest’anno vedrà grandi talenti e giovani promesse su tutto il percorso.
Il nostro augurio è che i grandi nomi confermino la loro bravura e che tra queste
promesse si faccia strada qualcuno che
nel futuro possa emergere nell’empireo
del ciclismo. Un plauso alla macchina
organizzativa, che ogni anno riesce a orchestrare una corsa in maniera impeccabile e per la data posticipata alla vigilia
dei Mondiali di ciclismo, che sono certo
ridarà alla kermesse lo splendore e la risonanza che merita.
Con grande orgoglio mi unisco con tutta
la città e auguro una corsa emozionante,
vibrante, avventurosa e densa di soddisfazioni per tutti i partecipanti.
Viva il Trofeo Matteotti. Viva il ciclismo.
Viva la storia del ciclismo che passa da
Montesilvano. Ad maiora!

www.trofeomatteotti.com
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ALESSANDRO POMPEI

ASSESSORE ALLO SPORT E ALLE POLITICHE GIOVANILI  MONTESILVANO

Il Trofeo Matteotti è molto importante per
la storia del ciclismo perché da questa
classica sono nati moltissimi giovani talenti che poi hanno scritto pagine bellissime delle due ruote, come nel caso di
Giulio Ciccone reduce dalla maglia gialla
al Tour de France.
Nella duplice veste di assessore allo
Sport e alle Politiche giovanili sono doppiamente felice di salutare il Trofeo Matteotti, corsa che ha una sua storicità, ma
intrinsecamente giovane, perché per i ciclisti è un’ottima palestra per emergere.
Rivolgo i miei più cari auguri ai corridori
più esperti e in particolar modo a coloro,
che si cimenteranno per la prima volta in
questa vetrina importantissima affinché
sia l’inizio di una lunga carriera.
Montesilvano come sempre vi accoglie
a braccia aperte: Siamo una città ospitale, una città giovane per natura, una
città aperta, una città di vacanza e anche di sport e quale sport migliore del
ciclismo per il nostro territorio che offre
mare, strade pianeggianti e colline con
saliscendi, che si aprono a paesaggi bellissimi.
Questa città è la scenografia perfetta
per una gara così emozionante e così
importante come il Trofeo Matteotti.

www.trofeomatteotti.com
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RENATO DI ROCCO

PRESIDENTE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Posto in calendario a una settimana dal Mondiale nel Yorkshire, il Trofeo Matteotti è l’ultima chiamata, l’estrema verifica per la nazionale che difenderà i colori azzurri in Gran Bretagna.
La classica che ha elevato Pescara tra le capitali storiche del ciclismo mondiale, anche quest’anno
trascina gli appassionati in pieno clima iridato. Comprensibile l’entusiasmo di Adriano Amici, presidente del Gruppo Sportivo Emilia, nell’assumere il ruolo di partner tecnico dell’U.C. Fernarndo
Perna, cogliendo l’opportunità di scrivere un nuovo importante capitolo della corsa più prestigiosa
d’Abruzzo e non solo.
Dal 1945 il Trofeo Matteotti rappresenta uno dei traguardi più ambiti dai campioni del pedale,
molti dei quali attraverso questo passaggio hanno poi raggiunto il titolo mondiale. E’ un riferimento
beneaugurante, al quale affidiamo volentieri i nostri auspici e le nostre speranze per il futuro del
ciclismo italiano.
Ringrazio gli organizzatori, la Regione Abruzzo, gli amministratori locali e gli sponsor che garantiscono con tanta passione la continuità e la qualità del Matteotti, vera gemma del nostro patrimonio organizzativo.
Invio a tutti gli atleti partecipanti, ai loro tecnici e società di appartenenza l’augurio più fervido in
vista di questo appuntamento così atteso ed esaltante.

www.trofeomatteotti.com
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ENZO CHIGO

PRESIDENTE LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO

Saluto con grande piacere questa edizione del Trofeo Matteotti che, superati i 70 anni di storia,
si avvia a celebrare nuovamente, con l’entusiasmo e la professionalità della nuova dirigenza, la
grande festa di un territorio di grande tradizione ciclistica.
Una corsa strategica anche per la Legaciclismo perché rappresenta un esempio concreto del
fatto che con determinazione e passione si possa continuare a organizzare gare di alto livello nel
centro sud dell’Italia. Il percorso è come sempre tecnicamente interessante, un circuito esigente,
ma aperto a tutte le soluzioni, in grado di premiare soprattutto gli atleti che hanno puntato sul finale
di stagione e sul ricco calendario italiano di settembre-ottobre.
L’albo d’oro ricco di nomi che hanno fatto grande il nostro sport, compreso quello del compianto
Felice Gimondi che vinse il Trofeo Matteotti nel 1970 dimostra che la gara richiede cuore, gambe
e grande acume tattico.
Certo che il pubblico presente sul percorso, sempre folto, e quello che potrà vedere la gara in
tv o sui nuovi media, grazie alla Ciclismo Cup, potrà godere di uno spettacolo all’altezza delle
aspettative con corridori di spessore e anche tanti giovani che si stanno affacciando alla ribalta
del professionismo e che rappresentano il nostro futuro, auguro nuovamente buona gara a tutti.

www.trofeomatteotti.com
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ENZO IMBASTARO
PRESIDENTE CONI ABRUZZO

Ad una settimana dal Campionato mondiale di ciclismo su strada per professionisti in programma
il 29/09/2019 nel Regno Unito, Pescara ospita la 72^ edizione del Trofeo Matteotti, una delle più
prestigiose manifestazioni ciclistiche per professionisti in programma in Italia.
In considerazione della vicinanza dell’evento al campionato mondiale, è prevista la partecipazione
di molti atleti che saranno protagonisti alla rassegna iridata.
Si preannuncia, quindi, un’ edizione del Matteotti di altissimo livello che coinvolgerà e appassi nerà
le migliaia di persone presenti lungo il percorso.
Agli organizzatori delle U.S. Fernando Perna e a tutti coloro che hanno sostenuto l’evento, un sentito ringraziamento dal CONI Regionale e un caloroso in bocca al lupo a tutti i protagonisti.

www.trofeomatteotti.com
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ENRICO ROCCHI

GIORNALISTA

SEBASTIANI BIS
La vita da presidente non è per tutti, figuriamoci nello sport dove il riscontro popolare assume proporzioni illimitate. Daniele Sebastiani da più di dieci anni è entrato a far parte della società Delfino
Pescara mentre da più di un anno ha preso il testimone di Renato Ricci per guidare la macchina
organizzativa del Trofeo Matteotti che spegnerà in questa edizione le 72 candeline.
Sebastiani, 54 anni, a Pescara è il presidente che tra calcio e ciclismo trascorre gran parte delle sue
giornate occupandosi di problematiche varie cercando di portare idee innovative. Per lui lo sport è
sacrificio e passione, quella passione che lo ha contagiato da bambino e che oggi lo ha portato alla
ribalta tra tante difficoltà.
L’imprenditore che entra nel mondo dello sport non ha una vita facile, è vero che a volte può godere di benefici di popolarità ma lavorare spesso h24 significa togliere tempo ed energie finanziarie
alle proprie attività oltre alla rinuncia degli affetti familiari.
In una città, dove società in altri ambiti sportivi hanno subìto fallimenti o mancate iscrizioni ai
campionati, il presidente di turno è un uomo solo che deve far fronte con le proprie forze a tutte le
problematiche.
A Pescara ci sono stati in passato altri presidenti che hanno avuto il coraggio di impegnarsi in
più discipline sportive: il ricordo è legato a Pietro Scibilia che divenne popolare proprio grazie al
ciclismo con i trionfi della Gis di Moser e Saronni e poi la lunga esperienza di 17 anni al timone del
Pescara; stesso dicasi per Vincenzo Marinelli che negli anni sessanta entrò in punta di piedi nel
Pescara e dopo decenni fece parte anche del gruppo dirigenziale della Sisley di pallanuoto.
Gestire una società sportiva è una vocazione, un percorso di gioie e dolori. Per chi come Sebastiani non piace perdere perfino giocando a scopa, figuriamoci cosa significhi il successo nel calcio e
nel ciclismo, passioni che scorrono nelle sue vene.
Nel calcio, precedente campionato di B, il suo Pescara ha sfiorato la terza promozione in serie A
della sua gestione mentre nel ciclismo, dopo l’esordio della scorsa estate, ci presenterà in questa
circostanza un Matteotti con una vetrina di corridori più prestigiosa della precedente.
Sbaglia chi non fa e per questa 72’ edizione il patron Sebastiani, cosi come faceva la squadra di
Renato Ricci, ha curato tutti i dettagli grazie al super lavoro dei suoi collaboratori.
E lui sarà sempre lì, in un angolo di strada della zona Colli, per vedere sfrecciare quelle perle a due
ruote che gli fanno tornare in mente fotografie del passato, quelle che ha vissuto in braccio al papà
Gioacchino. Cosi come successe nel 1970 quando il Matteotti fu vinto da Felice Gimondi con sette minuti di vantaggio su Vittorio Urbani, quel Gimondi suo idolo che ci ha lasciato il mese scorso.
Chissà se in quei giorni già immaginava di diventare il Patron di quella corsa…

www.trofeomatteotti.com
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FELICE GIMONDI

“Ora posso puntare alla maglia iridata”.
Le prime parole pronunciate dopo aver tagliato in perfetta solitudine il traguardo di piazza Duca
degli Abruzzi. Felice Gimondi il 2 agosto 1970 aveva sbaragliato il campo del XXV Trofeo Matteotti,
per la gioia del patron Fulvio Perna e dei suoi principali aiutanti, Alfonso Di Russo, Nino Bellonio
e Primo Melotti, arricchendo l’albo d’oro della classica ferragostana con il nome di un atleta alla
ribalta mondiale, l’unico forse in grado di opporsi allo strapotere del “cannibale” Eddy Merckx che
in quegli anni dominava la scena.
Un’edizione, quella delle “nozze d’argento”, dai proverbiali connotati: temperatura al limite della
tolleranza, presenza ai bordi stradali di migliaia di spettatori che avevano sfidato il caldo per assistere al passaggio degli assi del pedale.
Per il campione della Salvarani una dimostrazione al CT Mario Ricci della ritrovata condizione in
vista della prova iridata in programma in Inghilterra sul circuito di Leicester, e un successo che lo
ripagava delle rare soddisfazioni che il 1970 gli aveva riservato fino allora. Vittorio Adorni, presente
a Pescara con bellicose intenzioni, aveva dovuto subito arrendersi a Gimondi “Oggi non ce ne era
per nessuno con Felice, andava come un treno”.

www.trofeomatteotti.com
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IL RICORDO DI SERGIO DI SCIASCIO

GIORNALISTA

Espressivi alcuni numeri per inquadrare al meglio la prova del campione bergamasco: soltanto
quattordici corridori (oltre a lui), degli ottantasette partiti avevano portato a compimento i 241 km.
del percorso, 185 dei quali in fuga con altri e gli ultimi cinquanta in perfetta solitudine. Alle sue
spalle, con un distacco di ben 9’20”, giunsero nell’ordine Vittorio Urbani e Tino Conti. Buon 4°, per
la gioia degli appassionati locali, Antonio Marzoli.
Un accenno che la dice lunga sul modo di essere e di comportarsi di Gimondi nella vita e nella sua
attività, quando gli avevano consegnato i fiori spettanti al vincitore. Poche le parole ma significative, per aver voluto dedicare la vittoria a Gianfranco Bianchin, che aveva perso la vita il giorno precedente quando era morto annegato a causa di un malore che aveva colpito il giovane corridore
mentre faceva il bagno a Pescara.
Avremmo potuto riservare tanti richiami e citazioni per questo straordinario campione, nato a Sedrina il 29 settembre del 1942, che il 16 agosto ci ha lasciato vittima, come Bianchin dell’amore
per il mare. Se ne andato in un giorno di estate, mentre nuotava con la sua Tiziana – la donna di
una vita, insieme alle figlie Norma e Federica – in uno dei mari più belli del mondo, ai Giardini Naxos di Messina. Improvvisamente si era sentito male e il suo cuore aveva cessato di battere. La
notizia fece immediatamente il giro del cosmo. Tutto il mondo dello sport, e non solo, era rimasto
scioccato. Merckx non riuscì a profferire parola “E ora senza Felice…”.
Il campione belga non ce l’aveva fatto a partecipare alle esequie. Arduo cercare di menzionare
i presenti. Ci limiteremo a dire che la bara è stata portata sulle spalle dai suoi amici Baronchelli,
Ghirotto, Argentin, Savoldelli. Lascia un marchio indelebile nella storia del ciclis, alla stregua dei
”campionissimi” che lo avevano preceduto. Uno dei pochi corridori ad aver vinto i tre grandi Giri, e
un Campionato del Mondo nel 1973 a Barcellona, allo sprint davanti a Maertens, Ocana e Merckx.
Molti tra le mura casalinghe hanno preferito ricordarlo ascoltando la canzone “Gimondi e il cannibale”, di un suo caro amico, il cantautore Enrico Ruggeri.
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INTERVISTA DI

ENRICO GIANCARLI

DALL’AZZURRO
AL GIALLO...
TRIONFANDO
SUL MORTIROLO
Un entusiasmo travolgente, la capacità di emozionarti alzandosi sui pedali con quello sguardo
profondo e concentrato : Giulio Ciccone ha saputo conquistare l’Italia del ciclismo con un Giro
d’Italia corso da protagonista e colorato di blu già
dalla cronometro del San Luca.
La maglia di miglior scalatore, prestata solo per
un giorno al compagno Brambilla, ha fatto entrare
il corridore di Brecciarola nel cuore di tutti gli
amanti del ciclismo fatto di scatti, di passione di
amore per chi sa riscaldare i cuori. Il primo anno
in una world tour, la Trek Segafredo, è stato da
10 con un prezioso antipasto al tour du Haut Var
vincendo una frazione davanti a Pinot e Bardet e
con il piatto forte di Giro e Tour.
Oltre alla maglia azzurra alla corsa rosa è arrivata la perla del Mortirolo nella frazione più dura.
Freddo, pioggia e vento hanno lasciato presto
spazio a Ponte di Legno ad un calore immenso
con Giulio a braccia alzate e il suo urlo a firmare
la pagina più bella della sua carriera. Chiusa nel
cassetto questa splendida pagina, ecco l’apoteosi
dell’Arena di Verona : i decibel dei tifosi hanno
certificato l’entrata di Giulio nell’elite del ciclismo
italiano e le sorprese non sono finite. Tour de
France, la Planche des Belles Filles e la maglia
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gialla che solo a pensarla vengono i brividi. Su quel
traguardo hanno già vinto Nibali e Aru, i francesi,
forse un po’ invidiosi, l’hanno chiamata la Planche
des Italiens e Giulio ha confermato la tradizione con
il simbolo del primato del Tour sulle spalle. Lui, un
ragazzo abruzzese che non ha saputo trattenere le
lacrime sul podio in maglia gialla. E ci mancherebbe,
aggiungiamo noi! Adesso il futuro: il rosa manca alla
collezione e non può attendere tanto, l’azzurro della
nazionale lo aspetta nel 2020 con olimpiadi e mondiale disegnati su misura. Per ora un grande applauso
a Giulio e un grande grazie per le emozioni che ci
ha saputo regalare. Non solo nel 2019. Impossibile
dimenticare Sestola, la maglia azzurra vestita davanti
al Colosseo lo scorso anno. È solo l’inizio
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INTERVISTA DI

ENRICO GIANCARLI

COMO E QUEL SOGNO
ROSA CHE SI AVVERA
Dario Cataldo a Como nell’ultimo Giro d’Italia ha
messo un punto esclamativo grande così ad una
carriera già bella e da applausi. Il successo nella
tappa che ha ripercorso le strade del Lombardia
con la volata vincente su Cattaneo è la firma in
calce alla pagina più bella del libro che racconta
un corridore umile, forte e che ha saputo portare
in giro per il modo con orgoglio il nome di Miglianico e dell’A bruzzo.
Nel suo palmares la vittoria del Giro Baby e, da
professionista, un percorso solido che lo ha portato a firmare per le squadre più importanti del
world tour. Dalla Liquigas alla Quick Step, dalla
Sky all’Astana e nella prossima stagione ci sarà
la Movistar.
Tutte annate prestigiose, con il 2010 anno speciale
per il secondo posto nella tappa del Giro dell’Aquila e per il primo successo da prof al Beghelli.
Nel 2012 arriva la maglia tricolore a cronometro
e arriva il primo successo in un grande giro il 3
settembre alla Vuelta dopo una lunga fuga con De
Gent.
In maglia Sky per Dario ecco altre soddisfazioni
personali come la cima Coppi ( lo Stelvio) al Giro
2013 ma soprattutto inizia la nuova dimensione
del corridore abruzzese che dai grandi capitani
verrà sempre considerato insostituibile. Chiedete
a Froome, Nibali, Aru, Lopez e al Ct Cassani se
farebbero volentieri a meno di Dario: la risposta
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sarà sicuramente un no convinto. In maglia azzurra
Cataldo è sempre stata una garanzia e al suo decimo
Giro d’Italia è arrivata anche la giornata che ogni ciclista immagina da bambino: alzare le braccia al cielo
nella corsa rosa. Como è il sogno che si avvera, Michele da presidente del comitato provinciale si lecca
i baffi ma da papà non può che piangere di gioia.
Miglianico ha il suo riferimento nel mondo e nella
stagione che ha regalato all’A bruzzo con Giulio Ciccone due maglie prestigiose ( Azzurra al giro, Gialla
al tour per due giorni) Dario non è stato da meno:
dopo la cronosquadre di apertura eccolo vestito di
verde alla Vuelta grazie a Lopez e alla sua Astana. Insomma, noi abruzzesi non ci facciamo mancare nulla.
Benvenuto al Matteotti Dario e... in bocca al Lupo!
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE
Il 72° TROFEO MATEOTTI è organizzato dall’U.C. Fernando PERNA, sede legale in sede legale in strada comunale Piana, 3 – PESCARA - Tel e Fax 085 387152 (rappresentata dal Sig. Daniele Sebastiani tel.
+39.333.2346804 - email: info@trofeomatteotti.com) in collaborazione tecnica con il GS Emilia rappresentato
dal Presidente Adriano Amici tel. +39 348 2811612 - e-mail: gsemiliaciclismo@tin.it sotto i regolamenti
dell’Unione Ciclistica Internazionale. Verrà disputato il 22 settembre 2019.
ARTICOLO 2. TIPO DI PROVA
La prova è riservata agli atleti delle categorie ME, è iscritta al Calendario UCI - Europa Tour.
in classe 1.1 e conformemente all’art. 2.10.008 RT. UCI, attribuisce i punti seguenti validi per la classifica
Europa Tour: 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ai primi 25 classificati.
ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
In conformità all’art 2.1.005 del regolamento UCI, la prova è aperta alle squadre seguenti: UCI WordTeams,
Squadre Continentali Professionistiche UCI, Squadre Continentali UCI e Squadre Nazionali.
Conformemente all’art. 2.2.003 del regolamento UCI, le squadre saranno composte da un minimo di 5 ad un
massimo di 7 corridori.
ARTICOLO 4 – SEGRETERIA - QUARTIER TAPPA
La segreteria di partenza si tiene il 20 settembre 2019, dalle ore 14.00 presso la Colonia AGIP di Cesenatico
- viale Carducci n 181.
La conferma dei partenti ed il ritiro dei dorsali da parte dei responsabili delle squadre, è fissata al quartier
tappa dalle ore 15.00 alle ore 16.45 del 20 settembre 2019.
La riunione dei direttori sportivi, organizzata conformemente l’art. 1.2.087 RT- UCI, alla presenza dei Componenti del Collegio dei Commissari, è fissata alle ore 17.00 ed avrà luogo in locali della struttura medesima.
Il quartier tappa all’arrivo sarà allestito presso i locali della Scuola Elementare di via Gioberti - Pescara (adiacente zona arrivo) - tel.+39.085/4222.404 - Fax. +39.085/42.13.516, dalle ore 09 del 22 settembre 2019.
ARTICOLO 5. RADIO-TOUR
Le informazioni in corsa sono emesse sulla frequenza Radio Corsa di MHZ.149.850.
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
ARTICOLO 6. ASSISTENZA TECNICA NEUTRA
Il servizio di assistenza tecnica neutra è assicurato dal Team SCOTT- SMP tramite da tre vetture debitamente
attrezzate.
ARTICOLO 7. TEMPO MASSIMO
Ogni corridore che supera all’arrivo il 8% del tempo del vincitore non sarà classificato.
Il tempo massimo potrà essere aumentato dal Collegio dei Commissari dopo aver consultato l’Organizzatore
in caso di circostanze eccezionali.
ARTICOLO 8. CLASSIFICHE
Sono istituite le seguenti classifiche:
a) classifica generale individuale redatta dal Collegio dei Commissari.
ARTICOLO 9. MONTEPREMI
Sono attribuiti i seguenti premi alla classifica d’arrivo:

Il montepremi della classifica individuale è di € 14.520.
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
ARTICOLO 10. ANTIDOPING
Alla prova si applica integralmente il regolamento antidoping dell’UCI e la legislazione italiana in quanto applicabile.
Il controllo medico sarà effettuato presso i locali della Scuola Elementare di Via Gioberti - Pescara tel. 0854915684.
ARTICOLO 11. PROTOCOLLO
Conformemente agli articoli 1.2.112 e 1.2.113 RT-UCI, i primi tre arrivati dovranno presentarsi alla cerimonia
protocollare, entro 10 minuti dal loro arrivo.
ARTICOLO 12. TABELLA PENALIZZAZIONI
Le penalizzazioni sono quelle previste dai regolamenti UCI.
ARTICOLO 13. ECOLOGIA
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed al fine di non disperdere nella natura il materiale di risulta si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada bensì
di disfarsene nelle zone di raccolta rifiuti dove una ditta incaricata alla bisogna provvederà alla sua raccolta.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all’art. 2.12.007.8.4 RT-UCI.
ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI GENERALI
Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto del ritiro dei contrassegni dal titolare del rispettivo
automezzo. Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate al Direttore di Organizzazione. I conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare il codice della strada e sottostare alle disposizioni
del Dir.Org.ne e dei suoi collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non abbiano funzione
riconosciute dallo organizzatore e inerenti i vari servizi, né persone di minore età.
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per danni derivanti 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’Organizzatore medesimo.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI.
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REGLEMENT PARTICULIER
ARTICLE 1. ORGANISATION
L’épreuve 72ème TROFEO MATTEOTTI est organisée par l’UC Fernando PERNA sede legale in strada comunale
Piana, 3 – PESCARA - Tel e Fax 085 387152 (représentée par M. Daniele Sebastiani - Tél. +39.333.2346804
- email: info@trofeomatteotti.com) avec la collaboration technique du Gs Emilia (représenté par le Président
M. Amici Adriano tel. +39 348 2811612 - e-mail : gsemiliaciclismo@tin.it ,sous les règlements de l’Union
Cycliste Internationale.
Elle se dispute le 22 September 2019.
ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE
L’épreuve, qui est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite, est inscrite au calendrier UCI Europe
Tour, est classée en classe 1.1 ME et, conformément à l’art. 2.10.008 du règlement UCI, elle attribue les points
suivants pour le classement Europa Tour: 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-33-3-3 aux 25 premiers classés.
ARTICLE 3. PARTICIPATION
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte à : UCI Pro Teams, Equipes Continentales Professionnelles UCI, Equipes Continentales UCI et Equipes Nationales.
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de minimum 5 et
de maximum 7.
ARTICLE 4 - PERMANENCE
La permanence de départ se tient, le 20 septembre 2019 de 14h00 près de la Colonia AGIP di Cesenatico viale Carducci n. 181, 100 mt. avant la ligne d’arrivée.
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes aura lieu à la permanence de 15h00 à 16h45, le 20 septembre 2019.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des
Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 17h00 heures et aura lieu au même endroit.
La permanence à l’arrivée se tient près les locaux de l’école primaire, via Gioberti - Pescara (zone d’arrivée) –
tel. +39.085.4222404 - Fax. +39.085.4213516, le 22 september 2019 à 9 h 00.
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REGLEMENT PARTICULIER

ARTICLE 5. RADIO-TOUR
Les informations courses, sont émises sur la fréquence Radio-Tour de MHZ 149.850.
ARTICLE 6. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par trois voitures du Team SCOTT- SMP dûment équipées.
ARTICLE 7. DELAIS D’ARRIVEE
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement.
Le délai peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en
consultation avec l’organisateur.
ARTICLE 8. CLASSEMENTS
Les classements suivants sont établis:
a) classement individuel sorti par le Collège des Commissaires ;
ARTICLE 9. PRIX
Les prix suivants sont attribués:

Le montant du classement individuel est de € 14.520.
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REGLEMENT PARTICULIER

ARTICLE 10. ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. C’est valable aussi la loi
italienne.
Le contrôle antidopage a lieu dans la structure de l’école primaire, via Gioberti - Pescara (zone d’arrivée), tel.
085 4915684 fax, 085 4531197.
ARTICLE 11. PROTOCOLE
Conformément aux ’articles 1.2.112 et 1.2.113 du règlement UCI, les trois premiers coureurs classés devront
se présenter au protocole, dans un délai de 10 minutes de leur arrivée au maximum.
ARTICLE 12. PENALITES
Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.
ARTICLE 13. ECOLOGIE
Conformément à la campagne écologique soutenue par l’UCI et afin de ne rien jeter dans la nature, on fait
appel au devoir civique des participants afin de ne pas jeter les ordures le long de la route mais de les jeter
dans les zones de déchets où une entreprise est chargée de l’enlèvement.
Le défaut de cette disposition sera sanctionné conformément à l’article 2.12.007.8.4 RT-UCI.
ARTICLE 14. DISPOSITIONS GENERALES
Ne seront autorisées à suivre la course que les personnes indiquées lors de la remise des pièces au titulaire
du véhicule. Tout ajout ou éventuelle modification devra être signalée au Directeur de l’Organisation.
Les conducteurs des véhicules et motos accrédités, doivent respecter les règles du Code de la Route ainsi
que les dispositions du Directeur de l’Organisation et de ses collaborateurs. Ne sont en aucun cas autorisées
à suivre la course les personnes qui n’ont aucune fonction reconnue par l’Organisateur et inhérente les divers
services, de même que les mineurs d’âge.
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages découlant d’accidents survenus
avant, pendant et après la course à des spectateurs ou autres personnes, même étrangères à la manifestation,
à la suite d’actions non perpétrées par l’Organisation même.
Pour ce qui n’est pas prévu au présent règlement, les règlements de l’UCI et de la FCI sont d’application.
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PLANIMETRIA

ULTIMI 3 KM

www.trofeomatteotti.com

MATTEOTTI 2019 UFFICIALE.indd 44

42

23/10/2019 20:49:52

TABELLA ORARIA
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UN ANNO DOPO
L’abruzzese ha vissuto il Trofeo Matteotti da spettatore, atleta, tecnico. Ora, anche nella nuove veste di
consigliere tecnico di questo storico evento.
Sei al secondo anno nell’organizzazione di
un evento di tale portata, come valuti l’esperienza 2018?
Il 2018 è stato il primo anno impegnativo in questo
ambito. Animati da una passione infinita per questo
sport, tutta l’organizzazione ha fatto il massimo per
presentare al pubblico, a casa e sulle strade, agli
atleti, ai tecnici il Trofeo Matteotti nella sua veste
migliore. La splendida giornata ha reso la manifestazione una festa ed una esperienza apprezzata da
tutti. Avere al via formazioni World Tour e corridori
del calibro di Nairo Quintana ci ha reso orgogliosi e
fatto capire che la strada intrapresa è quella giusta.
Collocare la competizione poco prima del campionato mondiale sarà un aspetto fondamentale per
far sì che questa gara continui ad emergere come
evento all’interno di un calendario internazionale. Il
ciclismo ha bisogno di innovazione, senza dimenticare le radici e la tradizione.
Parlaci dell’edizione 2019, sono previste
novità?
La 72^ edizione del Trofeo Matteotti vedrà come
punto di ritrovo la zona della ex stazione ferroviaria.
I team, quindi, si ritroveranno lì per le operazioni di
foglio firma per poi procedere con il trasferimento
per la consueta partenza da Piazza Duca.
Il percorso sarà come quello dell’edizione 2018, ma
siamo certi che la presenza di quattro team World
Tour, della Nazionale Italiana, le migliori Professional e Continental del panorama mondiale, renderanno ancora più avvincente questa competizione.
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INTERVISTA CON

STEFANO GIULIANI
Come immagini il futuro di questa gara?
Io ho la fortuna di poter osservare le competizioni
da vari punti di vista: da tecnico della GIOTTI VICTORIA - PALOMAR, alcune volte da spettatore,
e ora anche dal lato organizzativo. La “Classica
Abruzzese”, come ci piace definire il Trofeo Matteotti, è una vetrina unica per tutta la regione.
Mi piacerebbe rivedere le strade piene di pubblico, il fermento e l’attesa che vivevo io per questo
evento. La visione è quella di creare una festa,
magari di più giorni, che possa essere un’attrazione non solo per appassionati ma anche per cittadini e turisti. Le immagini della edizioni 2018,
trasmesse grazie la web in tutto il mondo, sono
state un biglietto da visita unico per il nostro territorio.
Confrontandoci con tutti i partner che rendono
possibile la realizzazione di questa manifestazione,
abbiamo avuto la conferma che c’è la consapevolezza dell’importanza del Trofeo Matteotti.
Noi abruzzesi siamo davvero in tutto il mondo, con
la fierezza di rappresentare questo territorio unico
e, dove le parole non bastano, le immagini del
Trofeo Matteotti, la “Classica abruzzese”, veicolano l’unicità delle nostre terre in tutto il mondo.
Per questo, sogno un evento aggregante che
possa unire, per più giorni, tutte le eccellenze del
nostro territorio. C’è voglia di fare qualcosa di più
per l’Abruzzo, e Il Trofeo Matteotti fa parte della
storia di uno degli sport più seguiti e praticati al
mondo.
Perché non ripartire anche da qui?
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ALBO D’ORO
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1945 – 1 maggio
RICCI Mario
Maggini | Servadei

1958 – 20 agosto
BALDINI Ercole
Moser A. | Fabbri

1946 – 1 maggio
BARTALI Gino
Leoni | Ronconi

1959 – 6 agosto
ZAMPONI Adriano
Ciampi | Conti

1947 – 1 maggio
SALIMBENI Virgilio
Fumagalli | Bontempi

1960 – 7 agosto
MAGNI Oreste
Mazzacuratri | Brandolini

1948 – 1 maggio
ROSATI Spartaco
Barducci | Bavet

1961 – 6 agosto
CONTERNO Angelo
Nencini | Desmet G.

1949 – 1 maggio
MINARDI Giuseppe
Isotti | Servadei

1962 – 5 agosto
BAFFI Pierino
Mealli | Cribiori

1950 – 1 maggio
RIVOLA Dante
Marini | Pinerallo

1963 – 25 luglio
BAFFI Pierino
Benedetti | Cribiori

1951 – 1 maggio
BRASOLA Elio
Moresco | Sabatini

1964 – 9 agosto
DE ROSSO Guido
Fabbri G. | Sartore

1953 – 25 aprile
DONI Giuseppe
Barozzi | Isotti

1965 – 25 luglio
DE ROSSO Guido
Ronchini | Portalupi

1954 – 25 aprile
MICHELON Giuliano
Ciancola | Isotti

1966 – 24 luglio
TACCONE Vito
Gimondi | Durante

1955 – 16 ottobre
MINARDI Giuseppe
Monti | Barozzi

1967 – 6 agosto
ZANDEGÙ Dino
Sgarbozza | Dancelli

1956 – 17 ottobre
TOGNACCINI Bruno
Bartolozzi | Falschi

1968 – 28 luglio
RITTER Olè
Dancelli | Passuello

1957 – 27 ottobre
CIAMPI Silvano
Baffi | Bruni

1969 – 3 agosto
BASSO Marino
Sgarbozza | Durante
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1970 – 2 agosto
GIMONDI Felice
Urbani | Conti

1982 – 25 luglio
ARGENTIN Moreno
Masciarelli | Salvador

1994 – 31 luglio
SORENSEN Rolf
Bartolami | Cassani

2006 – 6 agosto
PIDGORNYY Ruslan
Muto | Ferrara

1971 – 1° agosto
FRANCIONI Wilmo
Polidori | Pinters

1983 – 24 luglio
AMADORI Marino
Torelli | Argentin

*1995 – 25 luglio
BUGNO Gianni
Lanfranchi | Tafi

2007 – 12 agosto
POZZATO Filippo
Bertolini | Mazzanti

1972 – 13 agosto
BOIFAVA Davide
Dancelli | Bergamo

1984 – 29 luglio
WILSON Michael
Ferrari | Giuliani

1996 – 4 agosto
FERRIGATO Andrea
Elli | Podenzana

2008 – 20 luglio
BETTINI Paolo
Reda | Muto

1973 – 29 luglio
DE WLAEMINCK Roger
Basso | Gavazzi

1985 – 21 luglio
GAVAZZI Pierino
Masciarelli | Corti

1997 – 3 agosto
VANDENBROUCKE Frank
Nardello | Finco

2010 – 1 agosto
CHIARINI Riccardo
Bertagnolli | Rubiano Chavez

1974 – 28 luglio
BITOSSI Franco
Moser F. | Battaglin

1986 – 27 luglio
MARCUSSEN Jorgen
Gavazzi | Baronchelli G.B.

1998 – 2 agosto
CASAGRANDE Francesco
Cattai | Savoldelli

2011 - 31 luglio
GATTO Oscar
Rebellin | Rubiano Chavez

*1975 – 22 giugno
MOSER Francesco
Lualdi | Conti

1987 – 2 agosto
GHIROTTO Massimo
Cortinovis | Cesarini

1999 – 1 agosto
CASAGRANDE Francesco
Basso | Sacchi

2012 – 29 Luglio
DE NEGRI Pierpaolo
Kump | Taborre

1976 – 25 luglio
MOSER Francesco
Gavazzi | Paolini

1988 – 24 luglio
SALVADORI Ennio
Marcussen | Sorensen

2000 – 30 luglio
SYNIUSKINE Eugeny
Donati | Mazzanti

2013 – 28 Luglio
REICHENBACH Sébastien
Tschopp | Battaglin

1977 – 31 luglio
FRANCIONI Wilmo
Barone | Edward

1989 – 23 luglio
PELLICONI Roberto
Vitali | Salas

2001 – 8 luglio
FARESIN Gianni
Mazzanti | De Paoli

2015 – 19 Luglio
SHALUNOV Evgenij
Pasqualon | Viganò

1978 – 30 luglio
MOSER Francesco
Battaglin | Beccia

1990 – 22 luglio
CHIESA Mario
Ballerini | Giuliani

2002 – 7 luglio
COMMESSO Salvatore
Sacchi | Tosatto

2016 – 17 Luglio
ALBANESE Vincenzo
Belletti | Viganò

1979 – 29 luglio
BATTAGLIN Giovanni
Contini | Parsani

1991 – 28 luglio
STEIGER Daniel
Gavazzi | Girardi

2003 – 6 luglio
POZZATO Filippo
Spezialetti | Bartoli C.

2017 – 16 Luglio
SHILOV Sergey
Belletti | Canolaazione

1980 – 27 luglio
CONTINI Silvano
Gavazzi | Battaglin

1992 – 2 agosto
ZBERG Beat
Lietti | Serra

2004 – 4 luglio
DI LUCA Danilo
Bossoni | Camezind

2018 – 23 Settembre
BALLERINI Davide
Visconti | Tizza

1981 – 14 giugno
SEGERSAL Alf
Santimaria | Baronchelli

1993 – 1 agosto
ELLI Alberto
Cenghialta | Giovannetti

2005 – 3 luglio
MARZOLI Ruggero
Bailetti | Baliani

* Prova Unica Campionato Italiano
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Azienda Agricola “Fattoria Teatina” di Pierluigi De Lutiis
Via Pietro Nenni 210 - 66100 - San Giovanni Teatino - (CH) Italia
Tel e Fax: +39 085 4461867 - Mobile: +39 338 3452140
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PREMI

AL GRUPPO SPORTIVO DEL VINCITORE

TROFEO GIACOMO MATTEOTTI
AL VINCITORE

COPPA CITTA’ DI PESCARA
AL SECONDO CLASSIFICATO

COPPA REGIONE ABRUZZO
AL TERZO CLASSIFICATO

COPPA PROVINCIA DI PESCARA
AL VINCITORE DEL GRAN PREMIO DELLA MONTAGNA

PREMIO SPECIALE

LA PREMIAZIONE AVVERRA’ SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA CORSA
SUL PODIO ALLESTITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI

www.trofeomatteotti.com
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COMITATO ORGANIZZATORE
PRESIDENTE

DANIELE SEBASTIANI
PRESIDENTE ONORARIO

RENATO RICCI
VICEPRESIDENTE

EMANUELE RICCI
DIRETTORE GENERALE

VENIERO SEBASTIANI
DIRETTORE TECNICO

STEFANO GIULIANI
SEGRETARIO E RAPPORTI CON ENTI

DINO RENZETTI

RESPONSABILE MARKETING

VINCENZO DE PRISCO
ADDETTO STAMPA

ALESSANDRA PORTINARI
AREA COMUNICAZIONE

ALCEO TONTODONATI
CONSIGLIERI

ANTONELLO RICCI
FILI
FILIPPO FALCONIO
SEDE DEL COMITATO ORGANIZZATORE
LA SEDE E’ UBICATA IN STRADA COMUNALE PIANA, 3 – PESCARA
TEL E FAX 085 387152

www.trofeomatteotti.com
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VIA TRESTE, 66100 CHIETI - LOC. BRECCIAROLA
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GIURIA

PRESIDENTE

VLADIMIROS PETSAS
COMPONENTE (COORD)

GIANLUCA CROCETTI
COMPONENTE

ANTONIO MOSTACCHI
COMPONENTE MOTO
M

FABIANA CONTESTABILE
COMPONENTE MOTO

PAOLO FABBRI

COMPONENTE MOTO

GIOVANNI PASSARELLI
GIUDICE DI ARRIVO

GIULIA MARRONE

www.trofeomatteotti.com

MATTEOTTI 2019 UFFICIALE.indd 61

59

23/10/2019 20:50:18

ORGANIZZAZIONE TECNICA

DIRETTORE GENERALE

ADRIANO AMICI
DIRETTORI DI CORSA

FOSCO BELTRAMI
FRANCESCO CARLUCCI
MASSIMO PISANI
SEGRETERIA

GIUSEPPE BALDI
WALTER BOSCHETTI
SILVIA MAROTTA
LAURA MAROTTA
PARTENZA

SERGIO FANTI
FRANCO BARTOLINI
TELESFORO GIANARIOLI
GERMANO ZANGRANDI
GIANNI ACCORSI
RESPONSABILE ARRIVO

AGILDO MASCITTI
ARRIVO

CLAUDIO PARADISI
PAOLO LONGHI

www.trofeomatteotti.com
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ORGANIZZAZIONE TECNICA

RESPONSABILE PERCORSO E SICUREZZA

ANGELO ZAMPONI
CAMBIO RUOTE

TEAM SCOTT - SMP
LAVAGNA

EZIO RENZETTI
SPEAKER

ENRICO GIANCARLI
TRADUTTRICE

EDI CECCONI
SERVIZIO FOTOGRAFICO

ACHILLE RASETTA
BRUNO DI FABIO
SERVIZI TECNICI

PANTALEONE DI ZIO
ASSISTENZA SANITARIA

MISERICORDIA PESCARA

www.trofeomatteotti.com
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PROGRAMMA
SABATO 21 SETTEMBRE 2019

PESCARA: SCUOLE ELEMENTARI DI VIA GIOBERTI: ORE 14:00 - 19:00 SEGRETERIA

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
PESCARA: AREA DI RISULTA

ore 9:30

APERTURA FOGLIO DI FIRMA

ore 10:45

INCOLONNAMENTO E SFILATA DELLA CAROVANA FINO AL LUOGO DI PARTENZA:

ore 11:15

PARTENZA UFFICIALE

ore 16:15

ARRIVO

Area di Risulta, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii, Viale Riviera Nord, Via Cavour, Via A. Diaz, Via Cadorna, Piazza Duca degli Abruzzi

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE - INDICATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Direzione di organizzazione
Direction d’organisation

dal 21 settembre 2019
ore 15:00 - 19:00

Scuola Elementare
Via Gioberti - Pescara

Segreteria
Secrétariat

dal 21 settembre 2019
ore 15:00 - 19:00

Scuola Elementare
Via Gioberti - Pescara

Verifica Licenza
Contrôle des licences

dal 20 settembre 2019 Colonia AGIP di
ore 15:00 - 16:45
Cesenatico viale Carducci n 181

Riunione Direttori Sportivi
Réunion directeurs sportifs

dal 20 settembre 2019 Colonia AGIP di
dalle ore 17:00
Cesenatico viale Carducci n 181

Firma foglio di partenza
Signature au départ

22 settembre 2019
ore 9:30 - 10.40

Area di Risulta
Pescara

Luogo via effettivo (distanza km 1,5)
Départ réel (distance km 1,5)

22 settembre 2019
ore 11:15

Piazza Duca degli
Abruzzi - Pescara

Arrivo
Arrivée

22 settembre 2019
ore 16.15 circa

Piazza Duca degli
Abruzzi - Pescara

Controllo antidoping
Contrôle antidopage

22 settembre 2019

Scuola Elementare
Via Gioberti - Pescara

Docce
Douches

22 settembre 2019

Centro sportivo Zanni
Zona arrivo - Pescara

Sede riunione giuria
Pemanence

22 settembre 2019

Scuola Elementare
Via Gioberti - Pescara

Ufficio stampa
Salle de presse

dal 21 settembre 2019

Scuola Elementare
Via Gioberti - Pescara

www.trofeomatteotti.com
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CRONOTABELLA GIRO

www.trofeomatteotti.com
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CRONOTABELLA COMPLETA
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CRONOTABELLA GIRO
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Ti dà sempre un’emozione!

IGIENE E BELLEZZA PER TUTTA LA FAMIGLIA!

30.000 clienti intervistati

amano di noi:
La libertà di scelta
La cortesia del personale
La facilità di trovare i prodotti
nel vastissimo assortimento
I prezzi bassi tutti i giorni
per tutto l’anno
L’efficienza e la modernità
dei nostri punti vendita
SEGUICI SU
MATTEOTTI 2019 UFFICIALE.indd 72

acquaesapone.it

NEWSLETTER

registrazione.acquaesaponeperte.it
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