COPPA MILANO-SANREMO: TRADIZIONE E CHARME UNICI
La gara più an;ca d’Italia apre il Campionato Italiano Grandi Even; 2020
Nuove date: 2-3-4 aprile 2020
Milano, 12 dicembre 2019 – A più di 100 anni dalla sua nascita, torna il glamour della leggendaria
Coppa Milano-Sanremo: la compe<zione più an<ca d’Italia e più ricca di storia. La “Signora” delle
gare, da sempre una grande aEraFva per gli equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili, si
correrà dal 2 al 4 aprile 2020 con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei
“gentlemen drivers” che la idearono nel 1906.
La Coppa Milano-Sanremo quest’anno aprirà il Campionato Italiano Grandi Even; “Epoca
Championship” di Aci Sport. Il Campionato, riservato alle gare di regolarità classica, comprende
anche la Coppa d’Oro delle Dolomi<, il Gran Premio Nuvolari, la Targa Florio Classica e la Coppa
delle Alpi by 1000 Miglia.
Lungo il percorso di oltre 700 chilometri, i “bolidi di ieri” aEraverseranno molte ciEà di Lombardia,
Piemonte e Liguria e paesaggi dal fascino intramontabile. La partecipazione alla corsa sarà
riservata alle auto, costruite tra il 1906 e il 1976, munite di passaporto F.I.V.A., o di ﬁche F.I.A.
Heritage, o di omologazione A.S.I., o ﬁche A.C.I. Sport, o appartenen< ad un registro di marca.
All’interno di questa dodicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la pres<giosa
“Coppa delle Dame” concepita, per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua
partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa MilanoSanremo.
Sono numerose le novità previste per questa Rievocazione: l’incremento del numero di equipaggi
per aumentare il livello della compe<zione e il percorso ancora più tecnico, sugges<vo e
coinvolgente, per rendere l’intera gara più seleFva e accaFvante dal punto di vista spor<vo.
Compe;zione e speTacolarità non mancheranno: gli equipaggi potranno infaF confrontarsi in un
maggior numero di prove speciali a media, per un totale di oltre novanta, in linea con l’aEuale
tendenza.
La manifestazione prenderà il via giovedì 2 aprile con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo
Nazionale di Monza, dove si disputeranno le tradizionali veriﬁche tecniche e spor<ve, i giri liberi in
pista e la parata inaugurale delle veEure. Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto
par<ranno alla volta di Milano, dove sﬁleranno lungo via Montenapoleone e verranno esposte per
tuEo il pomeriggio all’interno del Palazzo del Senato, nel cuore della ciEà. La partenza uﬃciale
della gara avverrà in serata, davan< alla storica sede AC Milano di Corso Venezia.
Venerdì 3 aprile gli equipaggi aﬀronteranno i primi chilometri di gara previs<, con l’obieFvo di
onorare spor<vamente una delle più an<che e pres<giose compe<zioni automobilis<che. A fare da
sfondo alla prima tappa lo splendido scenario delle Langhe, denominato dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità, dove le auto sosteranno per il break intermedio: paesaggi straordinari e sugges<vi,
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preferi< dagli appassiona< delle corse d’epoca, aman< della regolarità classica e del turismo lento
e dolce. La prima giornata di gara terminerà, come da tradizione, a Rapallo.
Il 4 aprile sarà il giorno della sﬁda deﬁni<va: da Rapallo a Sanremo gli equipaggi aﬀronteranno le
ul<me prove speciali in vista del traguardo che solitamente viene raggiunto dalle prime veEure a
metà pomeriggio del sabato. Per garan<re alla compe<zione un’allure internazionale ancora
maggiore, la Coppa Milano-Sanremo, dopo l’arrivo nella CiEà dei Fiori, si sposterà a Montecarlo
per il gala dinner e la cerimonia ﬁnale di premiazione. Si realizza così una sorta di gemellaggio
virtuale fra l’Autodromo di Monza e il Principato di Monaco: i due luoghi simbolo del motorsport
internazionale.
Nata come opportunità per pochi facoltosi appassiona<, desiderosi di cimentarsi in quella che
allora poteva deﬁnirsi un’ardimentosa passeggiata verso il mare e i colori primaverili della riviera
ligure, la Coppa Milano-Sanremo ha visto correre grandi campioni del volante e illustri personaggi
del jet set internazionale quali, ad esempio, il Principe Adalberto di Savoia (vincitore nel 1933), a
tes<monianza del faEo che l’aspeEo agonis<co in questa compe<zione si è da sempre
sapientemente mixato in maniera del tuEo unica e alquanto originale con l’elegante ed esclusivo
fascino di una gara singolare nel suo genere.
Tan<, dunque, gli elemen< del passato da cui aFngere per una manifestazione esclusiva, unica e in
grado di ridare ai concorren< l’opportunità di misurarsi al volante delle proprie veEure, sia in pista
(come da tradizione presso il mi<co Autodromo di Monza), che lungo il percorso con le prove
cronometrate che, unitamente ai sugges<vi scenari delle Langhe, di Rapallo e Sanremo,
contribuiranno a rievocare il fascino intramontabile della Coppa Milano-Sanremo.
Le iscrizioni alla Milano-Sanremo sono aperte e saranno valide ﬁno al 1 marzo 2020. È possibile
iscriversi usufruendo di una par<colare agevolazione ﬁno al 23 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni è possibile contaEare la segreteria organizza<va di Equipe Grand Prix:
Tel. +39 0234538354 / race.oﬃce@milano-sanremo.it
VETTURE AMMESSE
Saranno ammesse le veEure costruite dal 1906 al 1976, munite o di passaporto F.I.V.A, o di ﬁche
F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o ﬁche A.C.I. Sport, o appartenen< ad un registro di marca.
PRESS OFFICE COPPA MILANO-SANREMO
Equipe Interna;onal - Tel. +39 0234538354
Antonella Nasini – antonella.nasini@equipemilano.com
Agnese Paris – agnese.paris@equipemilano.com
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Info: www.milano-sanremo.it
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