
Con il patrocinio di 



girohandbike@gmail.com 





PREMESSA 
Il Comitato di Gestione del Giro di Italia di HandBike nasce con l’intento preciso di crea-
re, per questo tipo di disciplina, un circuito di gare che possano distinguersi - a livello Na-
zionale - per organizzazione e qualità, promuovendo un’iniziativa volta a qualificarle e 
offrendo agli atleti la possibilità di concorrere ad una classifica finale che - analogamente 
a quanto accade a livello professionistico - darà loro la possibilità di indossare la “maglia 
rosa”.  
 

PROVE 
Per questo primo anno “sperimentale” il Comitato è riuscito a trovare l’entusiasmo e la 
collaborazione di 6 Società Sportive e di una Onlus che hanno dato il loro benestare a far 
parte del Giro 2010. 
L’estensione geografica includerà due regioni quali la Lombardia e il Piemonte così come 
si può notale nella planimetria generale del Giro. 
 

COS’È L’HANDBIKE 
Dall’inglese, letteralmente “bici a mano”, è composta da un telaio supportato da tre ruo-
te (ottime per l’equilibrio) e viene azionata con le mani dal ciclista adagiato sul sedile 
della handbike. Questo mezzo (parente della recumbent, la bicicletta a due ruote con se-
dile sulla quale si pedala in posizione orizzontale) permette a chi guida di farlo da sdraia-
to e senza l’uso delle gambe, in una comoda posizione che dà stabilità e aerodinamicità. 
Oggi esistono molti circuiti di handbike con gare anche di livello internazionale. E’ tra le 
discipline paraolimpiche.  

  Coordinamento Progetto  Maura Macchi 
      

  Area Tecnica & Consultants  Roberto Rancilio 

    Carlo Ricci 

    Vittorio Bonissi 

    Alberto Zin 
     

  Segreteria Operativa  Lucia Trevisan 
     

  Relazioni Esterne  Silvio Pezzotta (per la Lombardia) 

    Remo Merlo (per il Piemonte) 
     

  Area Commerciale  Roberto Parravicini 

    Roberto Albè 
     

    

  Organizzazione Sportiva  Team MTB Bee And Bike - Bregnano 

    G.S. Rancilio 

    Associazione "Amici del Gamba" Onlus 

    & G.S. Solbiatese 

    Polisportiva Passo 

    Sportabili Alba 

   V.C. Sommese 

Tutte le informazioni riportate, inerenti orari di ritrovo e percorsi, potranno subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
Gli stessi sono da considerarsi indicativi e suscettibili di variazioni a seconda delle nuove normative in via di approvazione. 

Preghiamo, pertanto, gli interessati di contattare le Società Organizzatrici per ogni tipo di chiarimento e informazione. 
Resta a disposizione la mail del comitato di gestione girohandbike@gmail.com 



 



 

 
SIAMO GLI AMICI DI SERGIO "IL GAMBA". 

Sergio era l'amico affidabile e sempre disponibile di tutti noi, un atleta, una persona impegnata 
nel sociale, sempre pronta ad aiutare. La sua risposta a qualunque richiesta è sempre stata 
"COMANDI". 
Una feroce malattia ci ha portato via la sua persona, ma il suo essere rimane presente in noi, nel 
suo ricordo fondiamo quest'associazione per aver l'occasione di portare avanti progetti, inten-
zioni ed obiettivi che lui stava già perseguendo. 
Questo è lo scopo dell'associazione, rispondere "COMANDI" alle richieste di aiuto che ci giunge-
ranno; in primo piano sviluppare il progetto che Sergio già sosteneva: la costruzione di una scuo-
la in Brasile, per i bambini di una piccola comunità nella regione del Maranhao. 
In parallelo sentiamo doversoso contribuire alla ricerca oncologica per cercare di sconfiggere il 
male che ci ha strappato colui che è il cuore pulsante dell'associazione. 
Per noi amici non c'è il rischio di dimenticare Sergio, ma vorremmo che i suoi obiettivi diventino 
quelli di tanti altri, ci vogliamo provare! 
Per tutto questo chiediamo l'aiuto di tutti, speriamo in tante risposte... in tanti "COMANDI" 
L’Associazione Amici del Gamba Onlus è quotidianamente impegnata in svariate iniziative, allo 
scopo di raccogliere fondi da destinare a favore dei meno fortunati. 
Per vederle tutte realizzate e per avviarne altre, ogni piccolo contributo può risultare decisivo, 
anche il tuo. 
Per rendersi utili occorre solo avere tanta buona volontà e potrai trovare il tuo posto nello svol-
gimento delle nostre attività: 

• Serate a tema solidale (organizzazione dell’evento, pubblicità, assistenza durante lo 
svolgimento) 

• Vendita di beneficenza (confezionamento del materiale, organizzazione delle banca-
relle ai mercatini provinciali). 

• Promozione dell’Associazione (aggiornamento sito internet, volantinaggio, vendita 
gadget) 

• Eventi sportivi (organizzazione, promozione, servizio ristorazione) 
• Eventi culturali (organizzazione e promozione) 
• Ambito scolastico (coinvolgimento dei giovani nelle nostre iniziative, premiazione di 

individui meritevoli, assistenza ai meno fortunati). 
 
Perciò, se parole come impegno civile, condivisione di un progetto socialmente utile e solidarie-
tà verso il prossimo hanno ancora un valore e hai del tempo da dedicare al volontariato contat-
tataci. 
Per fare parte di questa SQUADRA invia una mail al seguente indirizzo: 
info@amicidelgamba.org  oppure contattaci@amicidelgamba.org 



 

 www.grandhotelmalpensa.com 

 www.virtualimage.it 

 www.gianvargian.it 

 www.altran.it 

 www.decathlon.it 

 

  

Servizi per la  

ristorazione collettiva 

Cavaria (Va) 
 tel.349.567.7807 

 www.lemuria.it 
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  BREGNANO 
      Il Comune è dislocato lungo la strada provinciale n° 31 tra Rovellasca e Vertema- 
 te, a 30 kilometri circa da Milano e 10 kilometri circa da Como. Cittadina con 
   6.000 abitanti, tranquilla e operosa. 
     Tradizione sportiva per il calcio e, grazie alla storica Società Puginatese,      
       anche  per il  ciclismo giovanile. Di rilievo il Centro Sportivo con due campi 
        di calcio e pista di asfalto che viene  utilizzata sia  dai giovanissimi ciclisti 
         della Puginatese che  dai nostri HandBikers . 
 
 
   ORGANIZZAZIONE:  Team MTB Bee And Bike 
       www.beeandbike.it 
       c.ricci@alice.it 
 
   RITROVO: Bregnano (CO) ore 14.00 
   VERIFICA LICENZE: dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
   PARTENZA: prima gara ore 15.30 
   PERCORSO:  circuito di 4,5 Km 

BREGNANO 
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PARABIAGO 
Comune di 26.000 abitanti della provincia di Milano, situato a circa 14 km a nord-
ovest dal capoluogo lombardo a metà strada tra Milano e Como, in quella zona  
denominata alta Brianza milanese, che risulta essere tra le più densamente  
popolate, ricche ed industrializzate d'Europa. 
Il capoluogo comunale sorge tra il fiume Olona, il canale Villoresi. 
È soprannominata La Città della Calzatura, a causa del sorgere di numerose 
industrie calzaturiere sul suo territorio, e della sua affermazione tra gli anni 
'70 e '90, assieme a Vigevano, di "principale polo calzaturiero a livelli inter- 
nazionali nel nord Italia". 
 
 
   ORGANIZZAZIONE:  Gruppo Sportivo Rancilio 
       www.grupposportivorancilio.com 
       info@grupposportivorancilio.com 
 
   RITROVO: Parabiago (MI) ore 17.00  
     (Notte Bianca dello Sport) 
   VERIFICA LICENZE: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
   PARTENZA: prima gara ore 20,15 
   PERCORSO:  circuito di 2,6 Km 

PARABIAGO 



OLGIATE OLONA 

SOLBIATE OLONA 

 
   ORGANIZZAZIONE:  G.S. Solbiatese & Ass. Amici del Gamba 
       www.amicidelgamba.org 
       info@amicidelgamba.org 
       g.s.solbiatese@tele2.it 
 
  RITROVO: Olgiate Olona (VA) ore 14.00  
  VERIFICA LICENZE: dalle ore 14.00  
             alle ore 15.00 
  PARTENZA: prima gara ore 15.00 
  PERCORSO:  circuito di 11,7 Km 

SOLBIATE OLONA 
Comune di 5.500 abitanti della provincia di 
Varese. La città più vicina a Solbiate Olona è 
Busto Arsizio, che dista solo 5 km. 
Sembra che il nome "Solbiate" derivi da "sol - 
abas" che vuol dire "un solo abate" che abita-
va nel convento dei frati UMILIATI allora si-
tuato in via S.Antonino.  
Edificio importante è la Chiesa di S. Rocco. 
La costruzione risale al 1400 ca. dedicata a S. 
Il patrono 
Antonino: soldato coraggioso, cristiano fede-
le, martire glorioso. La iconografia agiografi-
ca ama presentarcelo come combattente im-
pavido e fervoso della rinomata legione tebe-
a, tutta composta di militari della Tebaide, la 
regione dove brillarono per virtù anacoretiche 
molti santi. Per questo i quadri in onore di S. 
Antonino ce lo dipingono, di solito, in divisa 
armata, con lancia, corazza e scudo; a volte in 
groppa a un aitante destriero; magari in com-
pagnia di santi celebri per il loro vigore, come 
S. Giorgio e S. Cristoforo. 
 Rocco, era situata all'incrocio tra via Patrioti 
e via IV Novembre. Nella chiesetta si celebra-
vano due volte all'anno le Sante Messe. Occu-
pava una superficie complessiva di 50 mq. 
Solbiate Olona è sede di molti basi e caserme. 
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  OLGIATE OLONA 

Comune di 12.000 abitanti della provincia di 
Varese. Il paese è bagnato dal fiume Olona, che 
   scorre nell'omonima valle. La città più vicina 
     ad Olgiate Olona è Busto Arsizio, dal cui cen- 
       tro dista 3 km. 
        Olgiate Olona o Olzate Olonae come risulta 
          in latino dotto nei documenti 
 medioevali o Olgiàa (pr.: Ulgià) in dialetto  
            lombardo occidentale, deriverebbe dalla  
             base medioevale "augia" e significhereb- 
              be "porzione di terra arativa cinta da  
              fossati e siepi", con riferimento al primo  
               dissodamento. Il suffisso-ate, molto  
               diffuso in Insubria, è il tipico genitivo di  
                origine celtica. Nel determinativo Olo- 
                nae od Oronae, che compare dopo il   
                 Mille per distinguere questo centro da  
                 altri omonimi, si sottolinea l'apparten- 
                 za di Olgiate alla Valle Olona affianca- 
                 to e attraversata dalla strada di colle- 
                 gamento tra il Ducato di Milano e la  

                 vicina Confederazione Elvetica. 



FOSSANO 
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FOSSANO 
Comune di 24.600 abitanti in provincia di Cuneo. È il quarto comune più popolo- 
so della provincia di Cuneo, dopo, Alba e Bra.  
Fa parte delle cosiddette sette sorelle (le città più importanti della provincia di  
Cuneo), insieme ad Alba, Bra, Mondovì, Savigliano e Saluzzo. 
Così vedeva la città, nella prima metà dell'Ottocento, il canonico Pietro 
Paserio, autore del volume Notizie storiche sulla città di Fossano. La cittadi- 
na è infatti posizionata su una collina adiacente al fiume Stura, tale posizio- 
ne le ha permesso di salvarsi dallo straripamento di quest'ultimo, dovuto  
all'alluvione del 1994. 
Oggi il nucleo principale si articola su due livelli: Fossano alta (che include  
Borgo Piazza e Borgo Vecchio, che costituiscono il centro storico, Borgo  
Salice e Borgo Nuovo, quartieri nati dagli anni '60) e Fossano bassa, divisa  
in Borgo San Bernardo e Borgo Sant'Antonio, situato in un avvallamento  
delimitato dalla collinetta del Coniolo. 
 
   ORGANIZZAZIONE:  Polisportiva P.A.S.S.O. 
       www.passocuneo.com 
       info@passocuneo.com 
 
   RITROVO: Fossano (CN) ore 18.00  
   VERIFICA LICENZE: dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
   PARTENZA: prima gara ore 18.30 
   PERCORSO:  circuito di 6,8 Km 



ALBA 
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  ALBA 
     Importante città del Piemonte situata in Provincia di Cuneo. Con una popolazio- 
 ne di 31.000 residenti è il secondo comune della provincia per popolazione 
  dopo il capoluogo Cuneo, mentre l'area urbana, che include svariati centri del 
    circondario comprendendo anche la città di Bra distante alcuni km, conta più 
      di 70.000 ab. Alba è la capitale storica ed economica delle Langhe. 
       Alba è situata a circa 60 km sud-est dal capoluogo del Piemonte Torino, 60 
        km nord-est dal suo capoluogo di provincia Cuneo, 16 km da Bra e 27 km 
         da Asti, sorge per gran parte sulla riva destra del fiume Tanaro, su una va-
          sta conca pianeggiante circondata dalle splendide colline ricche di vigneti  
  delle Langhe e del Roero. Essa ha un clima tipicamente padano, ma con 
          una siccità estiva un po' più pronunciata rispetto alle terre a nord del Po. 
 
   ORGANIZZAZIONE:  SportABILI Alba  
       www.sportabili.org 
       alba@sportabili.org 
 
   RITROVO: Alba (CN) ore 07.00 
   VERIFICA LICENZE: dalle ore 07.00 alle ore 09.00 
   PARTENZA: prima gara ore 10.00 
   PERCORSO:  circuito di 31,4 Km 



SOMMA LOMBARDO 
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SOMMA LOMBARDO 
Comune di 17.000 abitanti, nella provincia di Varese, in Lombardia. Somma detie- 
ne il primato sull'estensione territoriale della provincia di Varese. Le vaste bru- 
ghiere tutte a collina e altipiani, in aria un tempo salubre oggi inquinata, che 
confinano con la vecchia "cascina Malpensa", oggi aeroporto intercontinenta- 
le e parte integrante del territorio comunale, erano ricche di cacciagione e 
paradiso dei cercatori di funghi porcini. 
Il centro della città è caratterizzato dalla presenza del Castello e dalla Chiesa  
Prepositurale di Santa Agnese. La prima chiesa a lei dedicata fu eretta a lato  
del nucleo primitivo del castello visconteo (questa Santa godeva di partico- 
lare devozione da parte dei Visconti che la dichiararono loro protettrice) e  
abbattuta durante il XVI secolo per permettere l’ampliamento del castello  
stesso. Il Castello Visconti, la cui antichissima origine risale al IX secolo, è  
citato in un testamento rogato a Gallarate il 22 giugno 1251 dal notaio 
Marcellino de Angleria. 
Una curiosità in campo ciclistico ci riporta che, nel 1907, l’U. C. Sommese  
organizzò, il 7 luglio e su un percorso di 100 Km, la corsa Somma  
Lombardo-Gravellona Toce.  Il tempo massimo risultò fissato in 5 ore,  
orario della partenza: 5:30 (altri tempi!) 
 

   ORGANIZZAZIONE:  Velo Club Sommese 
       pex1954@libero.it 
 

   RITROVO: Somma Lombardo (VA) ore 13.00 
   VERIFICA LICENZE: dalle ore 13.00 alle ore 14.30 
   PARTENZA: prima gara ore 15.00 
   PERCORSO:  circuito di 1,8 Km 



 


