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GRANFONDO DI MOUNTAIN BIKE

La S.C. Alfredo Binda è la Società conosciuta
per l’organizzazione della TRE VALLI
VARESINE, corsa storica che dal 1929 contri-
buisce alla tradizione ciclistica italiana e mon-
diale, e per l’organizzazione della Piccola Tre
Valli Varesine, gara di riferimento della
Categoria Juniores, oltre che per numerose
manifestazioni sportive a scopo benefico. Il
territorio ove opera, la Lombardia, beneficia
particolarmente dell’attività svolta: è anche
grazie ad essa infatti che in quest’ area si regi-
stra il più grande proliferare di questo sport
anche a livello amatoriale e si concentra l’at-
tenzione degli enti pubblici nel sostegno del
territorio per la realizzazione di piste ciclabili,
parchi, ecc. La Società collabora, inoltre, all’al-
lestimento del Trittico Regione Lombardia,
appuntamento estivo rilevante nel panorama
ciclistico sportivo internazionale per professio-
nisti.

Tra le manifestazioni organizzate spicca l’e-
vento dei Campionati Mondiali di Varese
2008.
Valceresio Bike è recentemente sorta da un
gruppo di amici, alcuni di vecchia data, altri

scoperti proprio grazie alla passione per la bici,
che hanno deciso di far conoscere e condivide-

re le bellezze naturalistiche della Valceresio
muovendosi con la bici… ma non solo.
Non possiamo certo vantare la storia della
“nostra amica” società Binda, ma possiamo
senza dubbio affermare che la passione è inver-

samente proporzionale alla nostra esperienza.
Attraversare il nostro territorio in bici, ma non
solo… permette di vedere la Valceresio da una
prospettiva differente, soprattutto con la moun-
tainbike: allontanandosi dalla strada asfaltata si
scopre un paesaggio ricco di storia, dove la
natura e l’uomo hanno interagito per secoli in
equilibrio.
Dal sodalizio tra la storica e gloriosa società

ciclistica Alfredo Binda e la giovane ed esube-
rante Valceresio Bike a.s.d. è nata l’idea di orga-
nizzare una gara ciclistica che andasse a colma-
re un vuoto nel panorama ciclistico varesino…
una gran fondo di mountain bike. Col passare
del tempo, da una semplice idea, si è passati alle
vie di fatto ed ecco che ora siamo fieri e lieti di
annuciare che il giorno 16 GIUGNO 2013 avrà
luogo la prima edizione della Granfondo. 
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Un saluto da 
Cuasso al Monte

Ci sono due avvenimenti sportivi che con-
traddistinguono l’estate a Cuasso al Monte.
Il ritorno della Tre Valli Varesine junior nel
nostro Comune e la prima edizione di una
originale Tre Valli in mountain bike. 
Il primo dei due appuntamenti è, in realtà, un
gradito ritorno. Già lo scorso anno gli orga-
nizzatori della manifestazione ciclistica si
erano detti molto soddisfatti del percorso
che, terminando a Cavagnano, si strutturava
lungo un circuito che comprendeva i paesi
della parte alta della Valceresio. Duro e
selettivo senza essere impossibile, il traccia-
to ha raccolto molti positivi giudizi tanto che
quest’anno Cuasso torna punto d’arrivo
della gara. Essere scelti per due anni conse-
cutivi come “arrivo” inserendo al tempo
stesso un tracciato lungo le nostre strade è un
modo per far conoscere le particolarità del
nostro territorio ideale per l’allenamento di
chi pratica ciclismo ad alto livello. Non
dimentichiamo che una nazionale, quella
australiana, ha come base per 14 diverse spe-
cialità fra cui il ciclismo proprio il Varesotto. 
Il secondo appuntamento sportivo è una vera
novità. 
E’ una gara che per la particolarità del per-
corso non ha nulla da invidiare alle più tito-
late granfondo di mountain bike che si svol-
gono in Italia. Realizzarla ha rappresentato
un vero impegno organizzativo: per questo
motivo mi sento di dover pubblicamente elo-

giare chi ha speso del proprio tempo per con-
sentirne la realizzazione. Un positivo risulta-
to nelle adesioni, lungo un tracciato che si
snoda in gran parte fra i nostri boschi e i
nostri monti e che credo sarà particolarmen-
te apprezzato dai veri biker, sarà la premessa
per far sì che la gara diventi un appuntamen-
to fisso. L’augurio dell’Amministrazione è
che possa anche trasformarsi in uno dei più
apprezzati circuiti nazionali per gare di Mtb,
gare che sono, lo dimostrano anche le picco-
le località che hanno già sperimentato questa
formula, una valida forma di promozione del
turismo sportivo.

Massimo Cesaro
Sindaco Cuasso al Monte
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bike

Siamo un gruppo di amici, alcuni di vecchia data, altri
scoperti proprio grazie alla passione per la bici, che hanno
deciso di far conoscere e condividere le bellezze naturali-
stiche della Valceresio muovendosi con la bici… ma non
solo.
Attraversare il nostro territorio in questo modo, permette
di vedere la Valceresio da una prospettiva differente,
soprattutto con la mountainbike: allontanandosi dalla stra-
da asfaltata si scopre un paesaggio ricco di storia, dove la
natura e l’uomo hanno interagito per secoli in equilibrio.
Poi è chiaro che ci piace scendere dalle nostre montagne
anche solo per il piacere di questo sport… e allora provia-
mo nuovi percorsi e ci divertiamo a trovare varianti sem-
pre più interessanti, il freeride e l’ all mountain noi l’ab-
biamo pensato così, un mix tra il territorio e la sua storia e la passione per la bici! Offriamo
anche percorsi più tranquilli adatti ad ogni tipo di mtb…
Non solo mountainbike… percorsi stradali anche impegnativi e panorami unici sulla bici e
passeggiate sui nostri sentieri completano ciò che vogliamo rappresentare con il progetto
valceresiobike… senza dimenticare una pausa per mangiare e bere qualcosa di buono!
Organizziamo:
• Escursioni in mountain bike o trekking anche in notturna
• Escursioni superenduro - all mountain
• Escursioni sulla linea Cadorna del Monte Piambello, Monte Orsa, Monte Grumello

Seguici… www.valceresiobike.it – info@valceresiobike.it

UTENSILERIA
FERRAMENTA
COLORIFICIO





REGOLAMENTO
Art.1 - ORGANIZZAZIONE
1.1- Comitato Organizzatore
La Granfondo mtb Tre Valli Varesine Off Road è orga-
nizzata dall’ associazione S.C. Alfredo Binda a.s.d, con
sede in Piazza Milite Ignoto 4, 21100 Varese, Tel./Fax
+39 0332 228177, in collaborazione con enti istituzio-
nali, sponsor e volontari.
1.2- Norme di riferimento
La GF Tre Valli Varesine Off Road  avrà luogo nel
rispetto del presente regolamento, del programma uffi-
ciale della manifestazione e delle decisioni intraprese
dalla Giuria di gara e dal Comitato Organizzatore.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento
vige il regolamento e le norme generali integrate dalla
Commissione Nazionale Settore Fuoristrada (gara FCI).
1.3- Data e luogo di svolgimento
La GF Tre Valli Varesine Off Road si svolgerà domeni-
ca 16 giugno 2013 a Cavagnano, frazione di Cuasso al
Monte (Va).
1.4 - Partenza
Dal campo sportivo di Cavagnano, frazione di Cuasso al
Monte (VA), Via Pian Cavagnano, alle ore 9.00.
1.5- Griglie
Apertura griglie: ore 8.40
La partenza da una griglia diversa da quella assegnata,
senza autorizzazione scritta del C.O., comporta l'auto-
matica esclusione dalla classifica gara.
Art.2 – PARTECIPAZIONE
2.1 - Partecipazione
La Tre Valle Varesine Off Road è una manifestazione di
granfondo di mountain bike agonistica, competitiva e
ciclo sportiva. Aperta agli agonisti che hanno compiuto
i 19 (diciannove) anni di età e ai non agonisti che hanno
compiuto 18 (diciotto) anni d’ambo i sessi, tesserati alla
FCI o Enti della Consulta, tesserati ad una Federazione
Ciclistica Nazionale straniera nonché escursionisti, pur-
ché in possesso di un certificato medico di buona salu-
te. 
2.2  - Categorie ammesse
OPEN MASCHILE (Elite - Under 23)
OPEN FEMMINILE (Elite - Under 23)
ELITE SPORT - MASTER 1/2/3/4/5/6 e oltre
FEMMINILE UNICA (da 19 anni)
APERTA A TESSERATI F.C.I. ED ALTRI ENTI
DELLA CONSULTA.
APERTA A SOCIETA' E TESSERATI STRANIERI IN
REGOLA CON L'AUTORIZZAZIONE.
APERTA A ESCURSIONISTI NON TESSERATI in
possesso di un certificato medico di buona salute
PER GLI ESCURSIONISTI PARTECIPANTI ALLA
PEDALATA ECOLOGICA:
Su strade comunali e provinciali, pur in presenza di
addetti alla sorveglianza, vige il Codice della Strada. La
volontaria iscrizione alla manifestazione, che è a carat-
tere non competitivo, è considerata come tacita dichia-
razione di idoneità fisica per questa attività ricreativa
non competitiva. L’iscritto escursionista non tesserato
con la presente iscrizione ed il ritiro del numero di iden-
tificazione, dichiara implicitamente di essere in buone
condizioni fisiche e di inviare con l'iscrizione, OBBLI-
GATORIAMENTE, il certificato medico attestante l’i-
doneità fisica per partecipare a manifestazioni di questo
tipo ( certificato medico di sana e robusta costituzione o
visita medica sportiva). L' Organizzazione,  declina
ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamen-
te possa accadere, prima, durante e dopo la gara, al sin-
golo iscritto alla manifestazione. La partecipazione alla
gara è  subordinata alla corretta compilazione del modu-
lo d'iscrizione ed alla firma dello stesso per conoscenza
ed accettazione del regolamento in ogni sua parte.

Art.3 - ISCRIZIONE  
3.1 - Apertura iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 31 gennaio fino alle ore 23:59
del 13 giugno 2013, riapriranno sul campo gara negli orari
previsti di segreteria. 
3.2 - Quota di partecipazione
Iscrizioni fino al 30 aprile: € 25,00
Iscrizioni fino al 31 maggio: € 30,00 
Iscrizioni fino al 13 giugno: € 35,00
Iscrizioni il 16 giugno: € 40,00 
La quota di iscrizione comprende: pacco gara, segnalazione
del percorso, assistenza medico-sanitaria, radio soccorso,
assistenza meccanica in gara (non sono compresi i pezzi di
ricambio), ristori lungo il percorso e all'arrivo, pranzo party,
spogliatoi e docce, lavaggio bici, premiazioni.
3.3 - Modalità di iscrizione manuale
Iscrizioni a cura di OTC Srl. 
Scaricare dal sito internet www.valceresiobike.it il modulo
di iscrizione che andrà inviato, debitamente compilato e
allegando la ricevuta di avvenuto pagamento, al fax nr. + 39
031 2289708 o al +39 031 8120248, oppure tramite e-mail
all'indirizzo trevallivaresineoffroad@otc-srl.it. Le iscrizioni
prive del pagamento non saranno prese in considerazione.
Le iscrizioni si ricevono tramite bonifico bancario intestato
a: OTC-SRL snc - via Manzoni, 13 - 22070 Binago (CO)
Causale del versamento: GF Tre Valli Varesine Off Road
2013 <cognome nome>
Codici Bancari: Banca di Legnano ag. Faloppio - ABI:
03204 - CAB: 89270 - CIN: Q - c/c 000000003535
IBAN:IT28Q0320489270000000003535 - CODICE BIC:
BDLEIT21414
3.4 Modalità di iscrizione on-line
L'iscrizione può essere fatta direttamente online sul sito
http://www.mysdam.it oppure http://www.otc-srl.it con
pagamento con carta di credito.
3.5 - Fattore K
Le sole società affiliate F.C.I. sono obbligate ad iscrivere i
loro atleti anche tramite il sistema informatico federale
all'indirizzo web http://ksport.fattorek.it/fci/, utilizzando i
codici gara predefiniti dalla Federazione Ciclistica Italiana. 
3.6 - Disdetta della partecipazione
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili per nessun
motivo. E’ possibile sostituire un partecipante; la sostituzio-
ne sarà sottoposta a nullaosta del C.O.
3.7 - Controllo tessere
La verifica delle tessere e la consegna dei pacchi gara avver-
ranno presso il Campo Sportivo di Cavagnano (Cuasso al
Monte - Va). 
Per CATEGORIE AGONISTICHE: domenica 16/06/13
dalle ore 7:00 alle 8:30
Per ALTRE CATEGORIE: sabato 15/06/13 dalle ore 16:00
alle 21:00, domenica 16/06/13 dalle ore 7:00 alle 8:30
Art. 4 - GARA
4.1 - Percorsi 
Sono previsti due percorsi; uno da 45 km (lungo) e uno da
km 32 (corto). I partecipanti potranno  scegliere il percorso
durante la manifestazione. La competizione si svolge par-
zialmente su strade pubbliche e private. L’organizzazione si
riserva ogni più adeguata modifica. È un dovere di tutti i
partecipanti rispettare le regole del codice stradale italiano,
pena la squalifica. Inoltre è obbligatorio portare con sé un
documento valido durante tutta la gara. 
4.2 - Ristori
Lungo il percorso della GF Tre Valli Varesine Off Road
saranno allestiti 2 punti di ristoro.
4.3 - Pranzo Party
Un delizioso "pranzo party" potrà essere degustato presso il
Campo sportivo di Cavagnano, zona di partenza e arrivo,
dove comodamente ristorandosi si può attendere la premia-
zione.

4.4 - Cronometraggio
Sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM)
con tecnologia basata sull'utilizzo di "chip". Ogni parteci-
pante dovrà essere munito di un chip personale valido
oppure di un chip giornaliero a noleggio. Informazioni e
condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito
MySDAM all'indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip
comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
CHIP UTILIZZABILI:
•My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore
verde) con una delle seguenti abilitazioni: Ciclismo e
MTB 2013.
•CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma
rotonda e colore giallo)
•CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio
NOTA BENE
•Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscri-
zione.
•I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito
www.mysdam.it oppure presso il "Punto Chip" della
gara.
•Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto
Chip della gara al costo di € 3,00 versando un deposito di
€ 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà
reso alla restituzione del chip che deve essere effettuata al
Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine della gara.
•Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indi-
cati nel sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
•I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indica-
ti non sono utilizzabili
•Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà
il non inserimento nella classifica e la non attribuzione
del tempo impiegato.
4.5 - Assistenza tecnica autorizzata
L'assistenza tecnica autorizzata in corsa consiste nella
riparazione o sostituzione di tutte le componenti della
bicicletta ad eccezione del telaio. E' vietato cambiare bici-
cletta e il concorrente dovrà tagliare il traguardo con la
stessa tabella numerica assegnata in partenza.
4.6 - Tutela dell'ambiente
La padrona di casa è la natura, non lasciate rifiuti lungo il
percorso. Si raccomanda di non gettare per terra carte e
contenitori di prodotti energetici; se proprio lo dovete fare
non gettateli lontano ma lasciateli cadere sulla strada, è
per noi più semplice poter pulire.
Art. 5 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
5.1 - Ingresso in classifica
Alle varie classifiche partecipano tutti gli atleti, agonisti
ed amatori, che completano per intero il percorso entro i
tempi massimi prestabiliti (tempi massimi km 45 km h. 7,
km 32 h. 5), esibendo in maniera leggibile il numero dor-
sale ed installando in modo corretto il chip per il crono-
metraggio. Le classifiche vengono stilate in base al tempo
di percorrenza e non in base all’ordine di arrivo.
L'attraversamento del traguardo senza aver coperto rego-
larmente il proprio percorso di gara, comporta la comuni-
cazione dell'infrazione alla giuria preposta che prenderà
gli opportuni provvedimenti.
5.2 - Classifiche 
Saranno disponibili subito dopo la gara sul sito
www.sdam.it/pubblico/classifiche.do, dove sarà inoltre
possibile stampare il diploma di partecipazione 
5.3 – Premiazioni
I premi devono essere ritirati al momento della premia-
zione presentandosi muniti di numero di gara o tesserino.
I premi non ritirati entro la fine della manifestazione ver-
ranno annullati. Verranno premiati i primi 3 assoluti clas-
sificati del percorso lungo e i primi 3 del percorso corto.

Verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie
previste. Il C.O. si riserva il diritto di istituire altri premi
Art. 6 - MISURE DI SICUREZZA
6.1 - Norme generali
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpas-
so per atleti più veloci. Passaggi non ben visibili sono da
percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa
non superare mai il proprio limite tecnico. Eventuali rottu-
re tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal
tracciato della gara. Chi non rispetta queste norme verrà
squalificato immediatamente.
6.2 – Casco
E' obbligatorio l'uso e il corretto allacciamento del casco
omologato per attività ciclistica.
6.3 - Assistenza sanitaria
Prevede l'impiego di autoambulanze con personale sanita-
rio, il cui posizionamento sarà a discrezione del C.O.
6.4 – Assicurazione
La manifestazione è assicurata come da Norme F.C.I.
6.5 - Segnalazione manifestazione ciclistica
Moto apripista con scritta "Inizio corsa", moto "Fine
corsa". La competizione si svolgerà in parte su strade pub-
bliche e private: è quindi un dovere di tutti osservare le
regole del codice stradale, rispettando altresì le norme FCI
in materia.
6.6 - Mezzi al seguito
Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli
(appositamente identificati) di organizzatori e giudici. Non
sono ammessi mezzi privati al seguito.
Art. 7 - VARIE ED EVENTUALI
7.1 - Esonero di responsabilità
Il C.O. declina ogni responsabilità per sé e per i suoi colla-
boratori, per incidenti o danni a persone o cose, o per
oggetti personali o biciclette rubate  che dovessero verifi-
carsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto
della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio.
Con l´iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di
querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle per-
sone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione
della manifestazione.
7.2 - Variazioni e annullamento della manifestazione
Il comitato organizzatore, nei termini delle norme F.C.I., si
riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento,
all’andamento e al profilo del percorso e alla gara. La
manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condi-
zione atmosferica e può essere interrotta a discrezione del-
l’organizzatore. Se, per cause di forza maggiore, la manife-
stazione non dovesse svolgersi l’importo di partecipazione,
non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo.
Tutti i dettagli in merito verranno resi noti su internet o in
loco, durante la gara.
7.3 - Firma
Con l'invio del modulo d'iscrizione, il concorrente dichiara:
�di essere in possesso dell'attestato medico secondo D.M.
del 18.02.82, pena il divieto di partenza; 
�di essere in possesso di una regolare tessera qualora
iscritto alla Federazione Ciclistica Italiana o Ente della
Consulta;
�di aver preso visione del presente regolamento.
Il partecipante esprime il consenso al trattamento delle sue
immagini e dei sui dati, giusto il disposto di legge sulla
Privacy n. 675 del 31.12.1996.

Art. 8 - CONTATTI E RECAPITI
8.1 - Comitato organizzatore
Valceresio Bike a.s.d.    + 39 3393484250
www.valceresiobike.it      info@valceresiobike.it
S.C. Alfredo Binda a.s.d.     +39 0332 228177
www.trevallivaresine.com
8.2 - Segreteria per iscrizioni di gara
trevallivaresineoffroad@otc-srl.it   Fax: +39 031 2289708



MARTIGNONI PAOLA

M A G L I F I C I OM A G L I F I C I O

Martignoni Paola
di Puricelli Mario - Silvio & C.sas

Via Giovanni XXIII, 3
21041 Albizzate (VA)

Tel. +39 0331 994290 - Fax +39 0331 984336
e-mail: martyisontheparty@inwind.it

Raviolificio Lo Scoiattolo
Via Franklin, 8 - 21050 Lonate Ceppino (VA) - Tel. 0331 844885 (r.a.)    Fax 0331 844875

info@loscoiattolo.it

www.loscoiattolo.it



REGIONE: Lombardia
NOME GARA: TRE VALLI VARESINE OFF ROAD
DATA: 16/06/2013
LUOGO E PROVINCIA: Cuasso al Monte (Va)
ORGANIZZATORI: Valceresio Bike a.s.d. e s.c. Alfredo Binda a.s.d.
PERCORSI:
- percorso breve km 33 -> http://connect.garmin.com/activity/311853570 
- percorso lungo km 42 -> http://connect.garmin.com/activity/308422102
L’organizzazione si riserva ogni più adeguata modifica. Il percorso si potrà scegliere anche
durante la gara.
PARTECIPAZIONE: La Tre Valle Varesine Off Road è una manifestazione di granfondo di
mountain bike agonistica, competitiva e ciclo sportiva. Aperta agli agonisti che hanno compiuto
i 19 (diciannove) anni di età e ai non agonisti che hanno compiuto 18 (diciotto) anni d’ambo i
sessi, tesserati alla FCI o Enti della Consulta, tesserati ad una Federazione Ciclistica Nazionale
straniera nonché escursionisti, purché in possesso di un certificato medico di buona salute.
LUOGO E ORARIO DI PARTENZA: Campo sportivo di Cavagnano, frazione di Cuasso al
Monte (VA), Via Pian Cavagnano, alle ore 9.00 (griglie: ore 8.40)
ISCRIZIONI: online: www.mysdam.it
tramite email: trevallivaresineoffroad@otc-srl.it (allegando il modulo di iscrizione e la copia del
bonifico)
tramite fax 031 2289708 (allegando il modulo di iscrizione e la copia del bonifico)
QUOTE ISCRIZIONI:
€ 25,00 fino al 30/04/2013 
€ 30,00 dal 01/05 al 31/05/2013
€ 35,00 dal 01/06 al 13/06/2013 ore 23.59
Le iscrizioni riapriranno sul campo gara negli orari previsti di segreteria al costo di € 40,00

GADGET PACCO GARA: (garantito ai primi 200 iscritti) integratori, bevanda energetica,
shampoo-doccia, eco-bag, panno in microfibra, porta auricolari, pacco di caffè, t-shirt comme-
morativa dell’evento
RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA: La verifica delle tessere e la consegna dei pacchi
gara avverranno presso il Campo Sportivo di Cavagnano.
Per CATEGORIE AGONISTICHE: domenica 16/06/13 dalle ore 7:00 alle 8:30
Per ALTRE CATEGORIE: sabato 15/06/13 dalle ore 16:00 alle 21:00, domenica 16/06/13 dalle
ore 7:00 alle 8:30
Sabato sera 15 e domenica 16 presso il campo sportivo… “FESTA DELLO SPORT” con buona
cucina e musica!
CRONOMETRAGGIO: MySDAM Official Timer - OTC  S.R.L.
ALBERGHI CONVENZIONATI:
Hotel Ristorante Alpino (Cuasso al Monte)
info@hotelalpinovarese.com - www.hotelalpinovarese.com - tel. 0332 939083;

Hotel Ristorante Il Canneto (Porto Ceresio)
info@albergoilcanneto.com – www.albergoilcanneto.com - tel 0332 917633;
POSSIBILITA’ DI PARCHEGGIO PER CAMPER (richiesta la prenotazione a info@valceresio-
bike.it)

COME ARRIVARE: Autostrada dei Laghi dir. Varese, attraversare Induno Olona, Arcisate,
Bisuschio, Cuasso al Monte – Frazione Cavagnano.

INFO: http://www.valceresiobike.it - info@valceresiobike.it

Planimetrie Tre Valli Varesine OFF ROAD
Tre Valli Varesine Off Road 16.06.2013 - 1° edizione. Partenza e arrivo al
campo sportivo parrocchiale di Cavagnano a Cuasso al Monte (Va).
Percorso lungo km 42

Tre Valli Varesine Off Road 16.06.2013 - 1° edizione.
Partenza e arrivo al campo sportivo parrocchiale di
Cavagnano a Cuasso al Monte (Va). Percorso breve km 33



Via Maja, 21
21051 Arcisate 

VARESE
www.vetreriafalegnameriacuassese.it

e-mail: vetrariacuassese@email.it
Tel. 0332.919.624      Fax. 0332.1800686

Vetreria
Falegnameria
Cuasseses.n.c.

di Di Vanni Geom. Roberto 
& Di Vanni Vito

www.idrocuassese.it





Via Garibaldi, 21/L
20010 Bernate Ticino (MI)

Tel. 02 97259307
Tel./Fax 02 97255580

e-mail: amministrazione@fabert.191.it




