
PERCHÉ CANDIDARSI 
 
 

Il Gran Premio Industria & Artigianato di Larciano è arrivato con il suo ultimo svolgimento 

del 10 marzo 2019 alla sua 42° edizione. 

Sono state 42 edizioni sempre onorate dalla presenza di tanti campioni dello sport della 

bicicletta, come testimoniano gli ordini di partenza e, soprattutto, gli ordini d’arrivo                      

(a riguardo in allegato il libro “LARCIANO, 50 anni di ciclismo professionistico sulle sue 

strade”, da noi edito). 

Il Gran Premio Industria & Artigianato di Larciano è stato prima vetrina per grandi campioni 

e poi fucina di giovani promettenti, in particolare negli ultimi 10 – 20 anni. Noi crediamo che 

questo particolare sia la sua ragione d’essere nel futuro del movimento ciclistico 

professionistico. Per le caratteristiche del percorso di gara proposto (e sua collocazione nel 

calendario internazionale) può effettivamente essere un’occasione qualificata di confronto, 

verifica e promozione per i giovani corridori, aspiranti campioni, di ogni tipo di squadra 

professionistica. 

 

 

WHY TO APLLY FOR? 

 

With its last event, on Sunday, the10th March 2019 Gran Premio Industria & Artigianato of 

Larciano come to the 42nd edition. 

42 editions which have always been honoured by the presence of so many champions of 

cycling, as evidenced by the starting orders and, above all, the arrival orders (in that regards, 

herewith attached the book "LARCIANO, 50 anni di ciclismo professionistico sulla sua 

strada, published by us). 

Gran Premio Industria & Artigianato of Larciano was a showcase for great champions, first, 

then a breeding ground for young, promising talents, especially over the last 10 - 20 years. 

We believe this particular will be its raison d’être in the future of the professional cycling. 

Due to the features of the proposed route (and its position in the international calendar) it 

may actually be a qualified opportunity for contest, test and promotion for young riders, 

aspiring champions, of any type of professional team. 


