
Tuesday, March 15
th

, 2022

Magenta
Casa Giacobbe

via IV giugno, 80

Casa Giacobbe

via IV giugno, 80

14.00 - 18.00 Operazioni preliminari - Accrediti Preliminary operations - Accreditations

15.00 - 16.45 Verifica licenze License check

17.00 Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi Race Management Meeting with Jury and Sport Directors

17.45 Riunione "Sicurezza in Gara" con Autisti e Motociclisti Race Safety meeting with drivers and motorcyclists

14.00 - 18.00 Sala Stampa Press Room

Magenta Piazza Liberazione Piazza Liberazione

Ritrovo di partenza Start meeting point

10.15 - 11.30 Foglio firma Pre-race operations and signing-in

11.35 Partenza Start

11.45 km 0 (trasferimento 3900 m) km 0 (transfer 3900 m)

Rivoli Corso Francia Corso Francia

16.30 Arrivo Finish

Anti-doping - studio mobile presso il traguardo Doping Control Station at the finish area

Rivoli
Centro Cogressi  Città di Rivoli 

Via Dora Riparia, 2

Centro Cogressi  Città di Rivoli 

Via Dora Riparia, 2

12.00 - 20.00   Quartier Generale Race Headquarters 

Mercoledì 16 marzo 2022
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a
 Milano - Torino 
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16 marzo 2022

Wednesday, March 16th 2022



 

             

103nd MILANO TORINO 
Wednesday, March 16, 2022 

 

R E G U L A T I O N S 
 

 

Article 1 – Organization 

RCS Sport S.p.A., based in via Rizzoli, 8 – 20132 Milan, phone: (+39) 02.2584.8764/8765, fax: 

(+39) 02.2900.9684, e-mail: ciclismo.rcssport@rcs.it, website: www.milanotorino.it, in the 

person of Mauro Vegni, Director of Cycling, announces and organizes the 103rd  edition of 

“MILANO TORINO”, due to take place on Wednesday, March 16, 2022 in accordance with 

the existing International Cycling Union regulations. 

 

Article 2 – Type of Race 

The race, registered on the UCI Europe Tour – UCI ProSeries calendar, is reserved to riders 

belonging to the Men Elite category. 

The race falls in the 1.Pro class, and points will be awarded to the first 40 finishers for the 

Individual UCI World Ranking - One-day races, in compliance with UCI articles 

2.10.002 bis/2.10.008: 

1st p.200 – 2nd p.150 – 3rd p.125 – 4th p.100 – 5th p.85 – 6th p.70 – 7th p.60 – 8th p.50 – 9th p.40 – 

10th p.35 – 11th p.30 – 12th p.25 – 13th p.20 – 14th p.15 – 15th p.10 – from the 16th to the 30th p.5 

– from the 31st to the 40th p.3. 

 

Article 3 – Participation 

In compliance with the provisions of Article 2.1.005/005 bis of the UCI Regulations, the race 

is reserved, by invitation, to UCI World Teams, UCI ProTeams and UCI Continental Teams. 

According to Article 2.2.003 of the UCI Regulations, the number of riders per team has been 

set in 7 (seven). 

The Organizer, to the purpose of safeguarding the image and reputation of its own race, 

reserves the right to refuse, up to the starting time, any rider or Team who – by their acts or 

declarations – would prove to have failed to keep the principles of sport fair play and the 

commitments undertaken and set forth in articles 1.1.023/1.2.079 of the UCI Regulations. 

 

Article 4 – Race Headquarters 

The preliminary operations, license verification and back number collection will take place 

on the premises of Casa Giacobbe, Via IV Giugno 80 in Magenta (MI), on Tuesday, 

March 15, 2022 from 15:00 to 16:45. 

The meeting with the Sports Directors, the Organization Management and the Commissaries 

Panel, organized according to the provisions of Articles 1.2.087/088 – 2.2.093 of the UCI 

Regulations, shall take place in the same venue at 17:00 . 

The “Race security briefing”, to be attended by all persons who will be driving a car or a 

motorcycle in the race convoy, including a representative of the television production and 

a representative of the Police, will take place at 17.45, in compliance with Article 2.2.034 bis 

of the UCI Regulations. 

 
Article 5 – Preliminary Operations at the Start 
All the riders of a team shall turn up at the Signature Podium together, in a pre-established order 
(art. 2.3.009 of the UCI regulations). Riders shall gather in that same area for the group transfer 
towards the actual start place. 
 

http://www.ilgranpiemonte.it/


 

 

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 Shimano via three servicing cars. 

 

Article 8 – Signposting 

The Organizer, in the person of the Safety Manager, Stefano Allocchio, shall place and 

manage the necessary signposts and marshalling points along the race route. 

Detailed information about safety and about the roads situation will be provided in the ‘Start 

Arrangement’ communiqué. 

The Organizer is in no way liable for route misinformation of the riders due to violation or 

removal of the road signposts. 

 

Article 9 – Medical Service 

Medical care shall be administered by an adequate number of Doctors and Paramedics 

designated by the Race Management, during the race as well as before the race and after 

the last rider has crossed the finish line. If need be, Doctors are the sole persons responsible 

for transporting riders to the hospitals listed in the Technical Guide.  

In case of any major treatment en route, or treatment on hill-climbs, the Race Doctors shall 

stop to administer the treatment. 

 

Article 10 – Feeding/Litter Zones 

Riders might be supplied with refreshments directly from the vehicles of their own Team, 

starting from the 30th kilometer after the start and up to twenty kilometers remaining to the 

finish. Any exemption shall be regulated and announced by the Commissaires’ Panel 

through Radio Tour (articles 2.3.025/025 bis/026/027 of the UCI Regulations). 

Dedicated ‘Litter Zones’ will be set up along the route and in the race finale, in accordance 

with the stage features. Such areas will be clearly marked and managed by dedicated 

personnel. 

The exact location of the Litter Zones will be disclosed in the ‘Start Arrangement’ 

communiqué. 

However, the Organizer reserves the right to communicate any special provisions 

concerning the support cars that should reach the finish. 

 

Article 11 – Finishing Time Limit 

Any rider finishing in a time exceeding that of the winner by 8% shall not be placed (UCI 

art. 2.3.039). 

 

Article 13 – Awards Ceremony 

According to Articles 1.2.112/113 of the UCI Regulations, the first three best-placed riders 

shall attend the awards ceremony no later than 10 minutes after crossing the finish line. 

According to art. 2.2.081 of the UCI Regulations, the winner shall attend the final press 

conference. 

 

Article 14 – Anti-Doping Control 

The Doping Control Officer (DCO) charged by the ITA and acting on behalf of the UCI will 

perform the anti-doping control according to the UCI Regulations, in compliance with the 

ITA’s instructions and procedures, and in accordance with Chapter 14 of the UCI ADR-TIR 

and with the relevant Italian legislation in force. Anti-doping control will take place at the 

mobile Doping Control Station (DCS) located in the finish area. 



 

 

Article 15 – Sanctions 

All infringements shall be sanctioned according to the UCI regulations, and to the “sanctions 

table” referred to therein, art. 2.12.007. 

 

Article 16 – Prizes 

The race prizes correspond to the maximum set forth by UCI – FCI: 

 

1st best-placed  € 7,515.00 %  39.97 

2nd     “   € 3,760.00 “    20.00 

3rd     “   € 1,875.00 “      9.97 

4th     “   €    935.00 “      4.97 

5th     “   €    745.00 “      3.96 

6th     “   €    565.00 “      3.01 

7th     “   €    565.00 “      3.01 

8th     “   €    375.00 “      1.99 

9th     “   €    375.00 “      1.99 

from the 10th to the 20th €    190.00 “      1.01 

 

Total amount   € 18,800.00       % 100.00 

 

The above-mentioned charts refer to the value provided by the Organization to the CPA to 

be distributed to the associates and/or delegating parties. 

 

Article 17 – General Provisions 

Only persons identified upon collection of the identification badge by the owner of the 

authorized vehicle are entitled to follow the race. Possible changes or additions shall be 

notified to the Organization Director. The drivers of credited cars and motorcycles shall 

comply with the Rules of the Road, and shall circulate in accordance with the provisions set 

forth in the “Guidelines for vehicle circulation in the race convoy” (UCI publication, 

Feb. 2017). They shall, moreover, abide by the instructions received by the Organization 

Director and by his Officials. All vehicles must be provided with a Radio-Tour receiver. 

Persons who are not recognized as having roles acknowledged by the organizers and 

services-related functions, as well as under-age persons, are not allowed to follow the race. 

In the event of non-compliance, the articles of Part 2, Chapter 2, paragraph 4 of the UCI 

Regulations shall apply. 

The Organization shall not be held liable in any way whatsoever for damages arising from 

accidents occurred prior, during or after the race, depending from actions not ascribable 

to the same organization, to persons in general, even if unrelated with the race. 

For all that is not regulated under this ruling, the UCI, FCI and LCP regulations shall apply. 

 

Article 18 – Environment Protection 

The Organization commits itself to protecting the environment by providing dedicated 

containers for waste separation in hospitality areas at both the start and finish. In addition 

to providing “Green Areas” (litter zones), as set forth in article 2.3.025, right after the race 

has passed, the Organization 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. 



 

             

103° MILANO TORINO 
Mercoledì 16 marzo 2022 

 

R E G O L A M E N T O 
 

 

Art. 1 - Organizzazione 

La RCS Sport S.p.A. con sede in via Rizzoli, 8 – 20132 Milano, tel. 02.2584.8764/8765, fax 

02.2900.9684, e-mail: ciclismo.rcssport@rcs.it, sito internet: www.milanotorino.it, nella 

persona del Direttore Ciclismo Mauro Vegni, indice e organizza per mercoledì 16 marzo 

2022 la 103a edizione della “MILANO TORINO” secondo i regolamenti vigenti dell’Unione 

Ciclistica Internazionale. 

 

Art. 2 - Tipo di corsa 

La corsa è riservata ai Corridori di categoria Men Elite ed è iscritta nel calendario UCI 

Europe Tour – UCI ProSeries. 

La gara di classe 1.Pro assegnerà ai primi 40 dell’ordine di arrivo i punti per la classifica 

individuale mondiale UCI – Gare in linea – secondo quanto previsto dagli artt. 2.10.002 bis 

/2.10.008 UCI: 

1° p.200 - 2° p.150 - 3° p.125 - 4° p.100 - 5° p.85 - 6° p.70 - 7° p.60 - 8° p.50 - 9° p.40 - 10° p.35 

- 11° p.30 - 12° p.25 - 13° p.20 - 14° p.15 - 15° p.10 - dal 16° al 30° p.5 - dal 31° al 40° p.3 

 

Art. 3 - Partecipazione 

Conformemente all’art. UCI 2.1.005/005bis, la corsa è a invito per le seguenti squadre: UCI 

World Teams, UCI ProTeams, UCI Continental Teams. 

Secondo l’art. UCI 2.2.003 il numero di Corridori stabilito per squadra è di 7. 

L’Organizzatore, al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si 

riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i Corridori o i Gruppi Sportivi che 

con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero di venire meno ai principi di lealtà sportiva 

agli impegni assunti e previsti dall’art.1.1.023/1.2.079 del regolamento UCI. 

 

Art. 4 - Quartier Generale 

Le operazioni preliminari, la verifica licenze e la distribuzione dei dorsali di gara si 

svolgeranno martedì 15 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.45 presso Casa Giacobbe, 

via IV giugno, 80 a Magenta (MI). 

Nella medesima sede avrà luogo alle ore 17.00, la riunione con i Direttori Sportivi, il 

Collegio dei Commissari e la Direzione di gara, secondo gli artt. 1.02.087/088 – 2.2.093 UCI  

Alle ore 17.45 seguirà la riunione “Sicurezza in Gara” con l’obbligo di partecipazione da 

parte di tutti gli Autisti, auto e moto, impegnati nella circolazione del convoglio di gara. 

Alla Riunione presenzieranno un Responsabile della produzione televisiva e il Comandante 

della scorta della Polizia Stradale, secondo l’art. 2.2.034 bis UCI. 

 

Art. 5 – Preliminari di partenza 

Al podio del foglio di firma i Corridori dovranno presentarsi in squadra, secondo un ordine 

prestabilito (art. 2.3.009 UCI). In prossimità della stessa area i Corridori si raduneranno per il 

trasferimento in gruppo verso il km 0. 

 

Art. 6 - Radioinformazioni 

Le informazioni in corsa sono diffuse sulla frequenza MHz 149.850 



 

 

Art. 7 – Assistenza tecnica 

Il servizio d’assistenza tecnica è assicurato da Shimano con 3 vetture. 

 

Art. 8 – Segnalazioni 

L’Ente Organizzatore nella persona di Stefano Allocchio, Safety Manager, predispone e 

coordina le necessarie segnalazioni lungo il percorso di gara. 

Nel comunicato delle disposizioni di partenza verranno diramate informazioni 

particolareggiate in merito alla sicurezza e allo stato delle strade. 

Nessuna responsabilità grava sull’Ente stesso per errori di percorso cui fossero indotti i 

Corridori in conseguenza di manomissioni o asportazioni di segnalazioni. 

 

Art. 9 - Servizio sanitario  
Il servizio sanitario, designato dalla Direzione, è diretto da personale medico e 

paramedico in numero adeguato; è operativo durante lo svolgimento della corsa ed è 

anche a disposizione prima della partenza e dopo l’arrivo. All’occorrenza i medici sono gli 

unici responsabili del trasporto dei partecipanti presso i presidi ospedalieri, indicati nella 

Guida Tecnica. 

In corsa le cure mediche di particolare impegno o durante le salite dovranno essere 

prestate da fermo. 

 

Art. 10 – Rifornimento/Litter Zones  

I Corridori possono rifornirsi direttamente dalle autovetture e/o dal personale appiedato 

dei propri Gruppi Sportivi a iniziare dal trentesimo chilometro dalla partenza e fino ai venti 

chilometri all’arrivo, qualsiasi deroga verrà disciplinata e comunicata  dal Collegio dei 

Commissari via “Radio Corsa”. ( Artt.2.3.025/025 bis/26/27 UCI) 

Lungo il percorso e nel finale di gara, funzionalmente alle caratteristiche del tracciato, 

sono previste zone di raccolta definite “Litter Zones”; tali aree saranno riconoscibili e 

presidiate da personale dedicato. 

Nel comunicato delle disposizioni di partenza verranno indicati i km corrispondenti alle 

Litter Zones.  

L’Organizzatore si riserva di comunicare eventuali disposizioni particolari in merito alle auto 

di supporto che dovranno raggiungere l’arrivo in caso di necessità.  

 

Art. 11- Tempo massimo 

I corridori con un distacco superiore all’8% del tempo del vincitore saranno considerati 

fuori tempo massimo (art. 2.3.039 UCI). 

 

Art. 12 - Cerimoniale 

Secondo gli artt. UCI 1.2.112/113 i primi tre classificati devono presentarsi al cerimoniale 

entro 10 minuti dal loro arrivo. 

Secondo l’art. 2.2.081 UCI il vincitore della gara dovrà presenziare alla conferenza stampa 

che si svolgerà in modalità video conferenza da una postazione nei pressi dell’area 

premiazioni. 

 

Art. 13 - Controllo Anti-Doping 

L’Ispettore antidoping (DCO) incaricato da ITA che opera per conto dell’UCI effettua il 

controllo sulla base dei regolamenti UCI in accordo con procedure ed istruzioni ITA 

secondo il Cap.14 UCI ADR-TIR e delle leggi Italiane vigenti in materia. Il controllo si esegue 

presso il Camper Mobile (DCS) situato in area arrivo. 

 



 

Art. 14 - Sanzioni 

Le infrazioni sono sanzionate secondo i regolamenti UCI e la rispettiva “tabella sanzioni”, 

allegata all’art. 2.12.007. 

 

Art. 15 - Premi 

I premi della gara corrispondono al massimale stabilito da UCI – FCI: 

 

1° arrivato  € 7.515,00 %   39,97 

2°     “   € 3.760,00 “    20,00 

3°     “   € 1.875,00 “      9,97 

4°     “   €    935,00 “      4,97 

5°     “   €    745,00 “      3,96 

6°     “   €    565,00 “      3,01 

7°     “   €    565,00 “      3,01 

8°     “   €    375,00 “      1,99 

9°     “   €    375,00 “      1,99 

dal 10° al 20°   €    190,00 “      1,01 

    --------------------------------- 

Totale    € 18.800,00           % 100,00 

 

La tabella di cui sopra si riferisce al valore che l’organizzazione mette a disposizione del 

CPA per la ripartizione agli associati e/o ai deleganti. 

 

Art. 16 - 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 dell'Organizzazione. I Conducenti delle auto e delle moto accreditate devono 

rispettare le norme del Codice della Strada e devono circolare secondo quanto previsto 

ed indicato nelle “Linee Guida per la circolazione dei veicoli all’interno della corsa” 

(pubblicazione UCI 02/2017); devono altresì sottostare alle disposizioni del Direttore 

dell'Organizzazione e dei suoi collaboratori. Tutti i veicoli devono essere equipaggiati con 

apparecchi radio per la ricezione delle informazioni di corsa. Non possono seguire la 

corsa persone che non vi abbiano funzioni riconosciute dagli organizzatori e inerenti ai 

vari servizi, né persone di minore età. In caso di mancata ottemperanza verranno 

applicati gli articoli della Parte 2, Capitolo 2, paragrafo 4 Regolamento UCI. 

Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all'Organizzatore per i danni derivati 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 e LCP. 

 

Art. 17 - Salvaguardia dell’ambiente 

L'organizzazione si impegna al rispetto dell'ambiente attraverso la sensibilizzazione nelle 

aree hospitality di partenza e arrivo con raccolta differenziata. In aggiunta alle litter zones, 

come da art. 10, subito dopo il passaggio della gara, l'organizzazione 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 a un comportamento rispettoso per la tutela ambientale delle zone attraversate. 







 
 

Ospedali di Riferimento 

103° Milano-Torino (Magenta-Rivoli Km 197) 

Mercoledì 16 marzo 2022 

 

Magenta (MI): Ospedale Giuseppe Fornaroli, via Donatori del Sangue, 50 tel. 02 979631 

Novara (NO): Ospedale Maggiore, Via Giuseppe Mazzini, 18                                                    tel. 0321-3731 

Vercelli (VC): Presidio Ospedaliero Sant’Andrea, Corso Mario Abbiate, 21                            tel. 0161-593111  

Ivrea (TO): Ospedale di Ivrea, Piazza Credenza 2,                                                                        tel. 0125-4141 

Cuorgnè (TO): Ospedale Cuorgnè, Piazza Mussatti 5,                                                                 tel.0124-654111   

Ciriè (TO): Ospedale di Ciriè, Via Battitore 7/9,                                                                            tel. 011-92171 

Rivoli (TO): Ospedale di Rivoli, Via Rivalta 29,                                                                              tel. 011-95511 

Torino (TO): CTO/Centro Traumatologico Ortopedico, Via Gianfranco Zuretti 29                tel. 011-6933111 

Ospedale Le Molinette, Corso Bramante, 88/90                                                                         tel. 011-633.1633 

 

 

 





ORA DI PASSAGGIO

per- da per-  media km/ora

corse correre 44 42 40

PROVINCIA DI MILANO

137 MAGENTA # Start Village 3.9 11.35 11.35 11.35

134 MAGENTA # km 0 0.0 199.0 11.45 11.45 11.45

PROVINCIA DI NOVARA

138 Trecate # sp.11R 9.0 190.0 11.58 11.59 11.59

143 Ins. ss.703 ; ss.703 Tang. Novara 14.4 184.6 12.06 12.07 12.08

150 galleria # 400m 18.1 180.9 12.11 12.12 12.14

142 Ins. ss.11 : ss.11 23.7 175.3 12.18 12.20 12.22

PROVINCIA DI VERCELLI

131 Svnc. Vercelli Est A26 # ss.11 32.5 166.5 12.29 12.31 12.34

128 Ponte Fiume Sesia # ss.11 - Tang. Vercelli Nord 38.0 161.0 12.36 12.39 12.41

132 Vercelli ; ss.11 43.7 155.3 12.44 12.47 12.50

161 San Germano Vercellese # sp.143 55.2 143.8 13.01 13.05 13.09

184 Santhià # sp.143 61.5 137.5 13.10 13.15 13.19

202 Svinc  Santhià  A4 # sp.143 64.1 134.9 13.14 13.19 13.23

PROVINCIA DI BIELLA

272 Cavaglià # sp.228 69.3 129.7 13.22 13.27 13.32

270 Viverone # sp.228 73.9 125.1 13.28 13.33 13.38

PROVINCIA DI TORINO

234 Piverone # sp.228 78.6 120.4 13.33 13.39 13.45

243 Bollengo : sp.80 83.7 115.3 13.41 13.47 13.53

233 Albiano d'Ivrea # sp.80 88.2 110.8 13.47 13.52 13.59

268 Caravino ; sp.50 92.4 106.6 13.53 13.59 14.06

237 Strambino # sp.50 99.6 99.4 14.02 14.08 14.16

278 Scarmagno # sp.56 102.9 96.1 14.07 14.13 14.21

398 San Martino Canavese # sp.56 106.2 92.8 14.12 14.19 14.27

442 Silva # sp.56 108.6 90.4 14.15 14.23 14.31

380 Torre Canavese # sp.57 111.6 87.4 14.19 14.27 14.35

345 Castellamonte # v.G.Romana-sp.58 115.6 83.4 14.24 14.32 14.40

408 Cuorgnè : v.Torino-sp.13 122.6 76.4 14.34 14.43 14.52

389 Valperga # v.Mazzini-sp.13 125.4 73.6 14.38 14.46 14.56

320 Busano # sp.13 130.3 68.7 14.44 14.53 15.02

270 Front # sp.13 136.1 62.9 14.51 15.00 15.10

315 San Francesco in Campo # sp.13 143.5 55.5 15.02 15.12 15.22

317 San Maurizio Canavese ; v.de Amicis 144.8 54.2 15.04 15.14 15.24

340 Ciriè : sp.18 148.7 50.3 15.10 15.19 15.30

353 Robassomero ; sp.1 153.7 45.3 15.17 15.27 15.38

428 Fiano # sp.181 158.0 41.0 15.23 15.33 15.45

374 La Cassa # sp.8Dir3 163.5 35.5 15.30 15.41 15.52

313 Pianezza ; sp.24var 171.1 27.9 15.39 15.50 16.03

350 Rotatoria  di Caselette # sp.24 175.2 23.8 15.45 15.56 16.09

337 Drubiaglio : sp.589var 182.3 16.7 15.54 16.05 16.19

355 galleria Antica di Francia # 570m 184.1 14.9 15.56 16.08 16.21

382 Avigliana : sp.186 185.2 13.8 15.58 16.10 16.23

388 Rosta : v.Margot-v.Piave 189.1 9.9 16.03 16.16 16.29

332 Ins. ss.25 # ss.25 191.5 7.5 16.06 16.19 16.32

354 RIVOLI # Corso Francia 199.0 0.0 16.17 16.30 16.44

NOTE:

Quota

>>>>>

Galleria/Tunnel:  km 18.1 - 184.1

Passaggio a Livello/Level Crossing: km 

cronotabella

MILANO - TORINO 2022

Magenta - Rivoli
km 199

mercoledì 16 marzo 2022 D = 1230 m

DISTANZE



cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 199
MILANO

MAGENTA
MAGENTA # Villaggio di Partenza

MAGENTA # sp.11R km 0 

# sp.11R

# sp.11R Loc. Ponte Nuovo

# sp.11R via Ugo Foscolo

# sp.11R via Ugo Foscolo

Boffalora sopra Ticino
# sp.11R via Alessandro Volta

NOVARA

Trecate
# sp.11R via Milano

Trecate # sp.11R Corso Italia

# sp.11R Corso Italia

Novara
# sp.11R

Svinc. per Tang. Novara k rampa

# ss.703 Tang. Est Novara

# ss.703

# ss.703 sovrappasso ferrovia

# ss.703

# ss.703 sovrappasso ferrovia

# ss.703

# ss.703 galleria 400 m

# ss.703

Ins. ss.11 : sp.11 rotatoria

# sp.11

Casalino
# sp.11

# sp.11 via Novara

# sp.11 Cameriano

# sp.11 via Vercelli

# sp.11

VERCELLI

Borgo Vercelli
# sp.11

Svnc. Vercelli Est A26 # sp.11 Svinc. A26 Vercelli Est

# sp.11 sottopasso A26

# sp.11bis Tang. Vercelli

# sp.11bis

# sp.11bis sovrappasso ferrovia

# sp.11bis

Vercelli
Ponte Fiume Sesia # sp.11bis Ponte Fiume Sesia

# sp.11bis Tang. Nord Vercelli

# sp.11 rotatoria

Vercelli ; sp.11

# sp.11

San Germano Vercellese
# sp.11

# sp.11 via Milano

MILANO - TORINO 2022 Magenta - Rivoli

mercoledì 16 marzo 2022



cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 199

MILANO - TORINO 2022 Magenta - Rivoli

mercoledì 16 marzo 2022

# sp.11 via per Torino

San Germano Vercellese # sp.143 rotatoria

# sp.143

Santhià
# sp.143

# sp.143 sovrappasso ferrovia

# sp.143 sovrappasso ferrovia

# sp.143

# sp.143 Corso 25 aprile

Santhià # sp.143 rotatoria - Corso 25 aprile

# sp.143 rotatoria - Corso 25 aprile

# sp.143 rotatoria - Corso 25 aprile

Svinc  Santhià  A4 # sp.143

# sp.143 sovrappasso ferrovia

# sp.143 sovrappasso A4

# sp.143

BIELLA

Cavaglià
# sp.143

# sp.143 via Santhià

j via Gen. Pietro Salino

Cavaglià : sp.593 via Cesare Vercellone

; sp.228 via Attilio tempia

# sp.228 via Ivrea

# sp.228

j sp.228 rotatoria 

# sp.228

Roppolo
# sp.228

Viverone
# sp.228

# sp.228 via Provinciale

Viverone # sp.228 via Provinciale

# sp.228

TORINO

Piverone
# sp.228

Piverone # sp.228

# sp.228

Palazzo Canavese
# sp.228

Bollengo
# sp.228

# sp.228 rotatoria 

# sp.228

Bollengo : sp.80 rotatoria 

# sp.80

Albiano d'Ivrea
# sp.80

# sp.80 Corso Regina Margherita

Albiano d'Ivrea # sp.80 via Caravino

# sp.80

# sp.80 sovrappasso A4/A5
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# sp.80

Caravino
# sp.80

# sp.80 via Perosio

# sp.80 via Capitano Saudino

Caravino ; sp.56 via Mazzini

# sp.56

# sp.56 Ponte su canale

Vestignè
# sp.56 rotatoria 

# sp.56

# sp.56 Ponte Dora Baltea

Strambino
# sp.56

# sp.56 sovrappasso ferrovia

# sp.56 via J.F. Kennedy

Strambino # sp.56 rotatoria - via Circonvallazione

# sp.56 via Circonvallazione

Romano Canavese
# sp.56

Scarmagno
# sp.56

# sp.56 sovrappasso A5

# sp.56

Scarmagno ; sp.56 via Scarmagno Perosa

# sp.56

Perosa Canavese
# sp.56

San Martino Canavese
# sp.56

# sp.56 via Roma

San Martino Canavese # sp.56 via Roma

# sp.56

Silva # sp.56 via Castellamonte

# sp.56

Torre Canavese
# sp.56

# sp.56 strada San Martino

; sp.56 strada Baldissero

Torre Canavese : sp.57 rotatoria - via Praie

# sp.57

# sp.57 sovrappasso ss.565

j sp.222

Castellamonte
# sp.222

# sp.222 via Carlo Botta

: sp.222 via Cesare Balbo

; sp.222 via Giraudo

Castellamonte : sp.222 via Giuseppe Romana

; sp.59 rotatoria - via Marcello Piccoli

: sp.58 rotatoria - strada per Cuorgnè

# sp.58

Cuorgnè
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# sp.58

# rotatoria - viale dei Mille

: via Italo Rossi

# Ponte Torrente Orco

# via Ivrea

Cuorgnè : via Torino

# via Torino

j sp.13 rotatoria 

# sp.13

Valperga
# sp.13

# sp.13 via Cuorgnè

# sp.13 via Martiri della Libertà

: sp.13 via Martiri della Libertà

Valperga : sp.13 via Mazzini

; sp.13 via Busano

# sp.13

San Ponso
# sp.13

Rivara
# sp.13

Busano
# sp.13

Busano # sp.13 serie di rotatorie

# sp.13

Front
# sp.13

# sp.13 via Luigi Borello

Front : sp.13 via Salvatore Mura

# sp.13

Vauda Canavese
# sp.13

San Francesco al Campo
# sp.13

# sp.13 via Torino

San Francesco al Campo # sp.13 via Torino

# sp.13

San Maurizio Canavese
# sp.13

# sp.13 rotatoria  Remmert

San Maurizio Canavese ; sp.13 via Edmondo De Amicis

# sp.13 via Edmondo De Amicis

# sp.13 via Ciriè

k sp.13 via Borgo Nuovo

Ciriè
: sp.2 dir rotatoria

# sp.2 dir

# sp.2 dir sovrappasso ferrovia

# sp.2 dir

; sp.2 rotatoria

j sp.2 rotatoria

# sp.2

k rampa verso Ciriè



cronotabella

Prov/com Distanza Località DIR via km 199

MILANO - TORINO 2022 Magenta - Rivoli

mercoledì 16 marzo 2022

Ciriè : sp.18 rotatoria - sottopasso sp.2

# sp.18 via Robassomero

# sp.18

# sp.18 Ponte Stura di Lanzo

# sp.18

Robassomero
# sp.18 via Ciriè

# sp.18 Corso Italia

Robassomero ; sp.1 via Lanzo

# sp.1

j sp.181 rotatoria 

# sp.181

Fiano
# sp.181

# sp.181 via Torino

Fiano # sp.181 via Susa

# sp.181

# sp.181 Ponte Torrente Ceronda

Varisella
# sp.181

La Cassa
# sp.181

# sp.181 via Lanzo

# sp.181 via Bonino

La Cassa : sp.8Dir3 via Vittorio Veneto

# sp.8Dir3 via Torino

# sp.8Dir3

San Gillio
# sp.8Dir3

Pianezza
# sp.8Dir3

Pianezza ; sp.24var rotatoria - variante di Alpignano e Pianezza

# sp.24var variante di Alpignano e Pianezza

# sp.24var serie di rotatorie

Alpignano
# sp.24var

Rotatoria di Caselette ; sp.24 Corso Susa

# sp.24

Caselette
# sp.24 Corso Susa

# sp.24 serie di rotatorie

# sp.24 Corso Susa

Avigliana
# sp.24

Drubiaglio : sp.589var viariante ss.589 dei Laghi di Avigliana

# sp.589var sottopasso A32

# sp.589var Ponte Dora Riparia

# sp.589var rotatoria con ss.25

# sp.589var sottopasso Corsto Torino e ferrovia

Galleria Antica di Francia # sp.589var 570m

# sp.589var

k sp.589var rampa uscita per Buttigliera Alta

Avigliana j rotatoria contromano
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# sp.186 via Sant'Agostino

Buttigliera Alta
# sp.186 Corso Laghi

# sp.186 Corso Superga

Rosta
# sp.186 via Rivoli

Rosta : via Margot

# rotatoria - via Piave

# via Piave

; via Sant'Antonio di Ranverso

# rotatoria 

# sovrappasso ferrovia

: via Sant'Antonio di Ranverso

# via Sant'Antonio di Ranverso

; via Sant'Antonio di Ranverso

Ins. ss.25 ; ss.25 Corso Moncenisio

# ss.25 serie di rotatorie - Corso Moncenisio

Rivoli
# ss.25 Corso Susa

# ss.25 sottopasso ferrovia

# ss.25 serie di rotatorie - Corso Susa

# rotatoria - Corso Torino

# Corso Torino

; Corso Francia

# Corso Francia

RIVOLI # Corso Francia



Milano Torino 2022 

 

103a edizione della corsa più antica. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante fatto salvo 

l’attraversamento del Canavese dove sono proposti alcuni brevi saliscendi che non presentano 

né lunghezze né pendenze degne di rilievo. Partenza da Magenta per attraversare su strade 

pianeggianti l’alta pianura padana nella zona delle risaie toccando Novara e Vercelli per portarsi 

quindi nel Canavese dopo Cavaglià, Viverone e Bollengo. 

Il Canavese si presenta con piccoli saliscendi che proseguono e Nord di Torino nella zona del 

Parco della Mandria. All’imbocco della Val di Susa la strada torna sostanzialmente pianeggiante 

fino all’arrivo. 

Si incontrano, negli abitati attraversati, i consueti ostacoli cittadini come rotatorie, spartitraffico 

e passaggi rialzati. 

Ultimi 10 km praticamente pianeggianti fino all’arrivo di Rivoli. 

 

Ultimi km 

Ultimi 5 km pianeggianti su strade cittadine molto ampie con la presenza di ampie rotatorie. 

Ultima curva a 400m dall’arrivo. Rettilineo finale di 400 m, ampio (largh. 8.5 m) su asfalto. 

 

 

 


