


 se ti perdi ritrovi te stesso 



edizione I
sei e sette agosto 
duemilaventidue



Qualche dato
→ oltre 300 partecipanti

→ Patrocinio del Comune di Brescia

→ scorta della polizia locale

→ connubio nuovo tra cicloturismo e ciclismo 
sportivo

Com’è andata

l’Edizione 0



qualche

feedback



MAIN SPONSOR

Una collaborazione longeva
oltre che consolidata. 
Una visione comune che ci ha 
condotti nel 2020 a fondare la 
Squadra di Allievi
#sportlandflandreslovemazzano

Gli Sponsor



due giorni

sabato 6 agosto

> Rigonissima 
> cronoscalata serale della Maddalena
> Expo Village Museo Mille Miglia
> aperitivo & cena

domenica 7 agosto

> percorso Downtown
> Rigonissima Storica
> Vespa Raduno
> Expo Village Museo Mille Miglia
> festa

perché uno solo non è abbastanza



Rigonissima
→ a 1.000 partecipanti chiusura iscrizioni 

→ partecipazione a pagamento

→ 2 varianti di percorso

→ scorta lungo tutto il percorso

→ connubio tra cicloturismo e ciclismo sportivo

→ alcuni settori sterrati cronometrati + 
cronoscalata finale del Monte Maddalena con 
cronometraggio a cura di Winning Time

200 Km / 120 Km

1.700 m / 1100 m d+

21 muri

11 comuni bresciani

- sabato, 
6 agosto -



Cronoscalata
della
Maddalena
Al termine del percorso lungo (200 Km),
sulla base della classifica dei settori 
cronometrati, sarà decretato l’elenco dei 
partenti della cronoscalata finale del Monte 
Maddalena.

→ Partenza ore 18

Per non farci 
mancare nulla

- sabato, 
6 agosto -



I Percorsi





GranTurismo



Percorso
Downtown
→ Percorso urbano dedicato alle famiglie

→ Panoramica della città e dei parchi

→ Partenza e arrivo al Museo Mille Miglia di 
Brescia

→ Iscrizione gratuita

 

La scoperta del 
mondo parte dalla 
bicicletta

- domenica, 
7 agosto -



Rigonissima
Storica
→ Manifestazione non competitiva dedicata 
alle biciclette storiche

→ Strade bianche

→ Partenza e arrivo al Museo Mille Miglia di 
Brescia

→ Iscrizione gratuita

 

Amo il sapore 
vintage dei reperti 
storici, degli 
oggetti che hanno il 
profumo del passato, 
di altre vite, di 
persone lontane.

- domenica, 
7 agosto -



Vespa
Raduno
→ Una selezione dei tratti più spettacolari del 
percorso di Rigonissima in vespa

→ Partenza e arrivo al Museo Mille Miglia di 
Brescia

→ Iscrizione gratuita

 

Ma quanto è bello 
andare in giro

per i colli bolognesi

- domenica, 
7 agosto -



















Flandres Love
Siamo 
un’associazione sportiva
un cycling club
una famiglia
una squadra (fortissima)
un brand di abbigliamento.

www.flandreslove.com
@flandreslove

Dal 1993

250 Ciclisti

#flandreslove

60 Triatleti 
#flandreslovetriathlon

7 Allievi 
#sportlandflandreslovemazzano

e il futuro è tutto da scrivere



   Sponsor



Una storia 
tutta da 
scrivere.p
rem



spazio espositivo e vendita

food & drink

ristoro post gara

after Party sabato e domenica

Expo
Village

Ristoro

Festa

@museomillemiglia



Organizzazione 
a cura del
#comitatosupremo



Contatti
www.rigonissima.cc

   rigonissima

info@rigonissima.cc

Contatti Stampa
Paola Stagnotti

339 1493345
sponsor@rigonissima.cc

http://www.rigonissima.cc
http://www.rigonissima.cc
https://instagram.com/rigonissima
mailto:info@rigonissima.cc

