
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome LELLI MASSIMILIANO

Indirizzo LOC.SPINICCI 261 58010 MARSILIANA MANCIANO GROSSETO

Telefono Tel  +39 0564 609920- Cell +39 3461204150
Fax Fax +39 0564 609920

E-mail Info@maxlelli.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/12/1967

    

dal  1989 al 2004

dal 1989 al 2004

dal 1995 ad oggi 

dal 2003 ad oggi

dal 2005 ad oggi 

Ciclista professionista su strada
Scalatore e  cronoman è stato uno dei migliori ciclisti italiani per le grandi corse a 
tappe 

NOTA:  per le sue forti  capacità veniva soprannominato “Il Cinghialino”, 
nomignolo che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera.

Azienda Agricola Il Raduno -Località Spinicci 261 Marsialiana (GR) produttore di 
Vino ed Olio presso l'azienda di sua proprietà

Fondatore della 1° Bike Academy  denominata “Maremmacycling” Follonica (GR)

Max Lelli SAS Località Spinicci 261 – Marsiliana (GR)
Titolare dell'azienda produttrice di biciclette a marchio MAX LELLI

ESPERIENZA 



dal 2006 ad oggi 

dal 2009  ad oggi 

Nel 2012

Nel  2013

Nel  2014

Nel  2019
(11 maggio/2 giugno)

Nel  2019
(8 dicembre)

Nel  2020
(03ottobre/25 ottobre)

Nel  2021
(10 gennaio)

(8/30 maggio)

ASD MAX LELLI Località Spinicci 261 – Marsiliana (GR)
Fondatore dell'associazione sportiva ASD MAX LELLI   dove in qualità di 
Presidente svolge attività di coordinamento degli atleti del proprio Team ed 
organizzazione di eventi  legati al mondo delle due ruote .Per primo ad 
organizzare in Europa  la prima Granfondo Eco-Compatibile con obbietivo di 
attenzione all’ambiente e  successive altre 5 edizioni “  Granfondo della Maremma 
Max Lelli “. Organizzatore di varie iniziative charity con una direzione specifica 
alla solidarietà .

Agriturismo Il Raduno – Località Spinicci 261 Marsiliana (GR)
Titolare dell'azienda da lui progettata secondo i requisiti previsti per il 
cicloturismo. Svolge  mansioni di organizzatore ed accompagnatore di gruppo di 
ciclisti nei tour in bici su percorsi da lui ideati.

Rai  Settore Sport Ciclismo  
Opinionista Ciclismo  Giro Italia  (Mattina Sport,Rai Sport 1)   
 

BIKE CHANNEL  
Conduttore “The Clinic con Max Lelli”(Bike Channel ) 

Rai Settore Sport Ciclismo 
Esperto di Ciclismo per la Collaborazione alla realizzazione delle telecronache 
delle gare e delle trasmissioni da studio.
Protagonista principale in bicicletta  nelle ricognizioni  delle tappe del Giro d’Italia 
e Milano Sanremo .
Esperto di tecnica in  motocronaca in gare di Ciclismo Professionistico  alla 
Roma Maxima ,Strade Bianche,Tirreno Adriatico,Milano Sanremo, Giro 
d’Italia,Campionato Italiano.

Capitano Team  Enit Giro E  e Consulenza tecnica Giro E (RCS)

 

Legend Race Shanghai

Capitano Team  Enit e vincitore classifica generale Giro E  e Consulenza tecnica 
Giro E (RCS)

Eletto per la carica di Consigliere Regionale FCI Toscana 

Capitano Team  Enit e vincitore classifica generale Giro E  e Consulenza tecnica 
Giro E (RCS)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Licenza Media Inferiore
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
MADRE LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE  Spagnolo- Francese 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Nel corso della carriera come ciclista professionista ha partecipato a gare aventi validità 
internazionale. Negli anni 1990-1991 ha partecipato ai mondiali di ciclismo come membro della 
Squadra  Nazionale Italiana grazie alle qualità atletiche ed alla capacità di relazionarsi e saper 
operare con armonia all'interno del gruppo. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Profonda competenza nell'organizzazione di Gare, sia in relazione all'aspetto 
burocratico/amministrativo sia in quello logistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Grande esperienza e profonda conoscenza della bicicletta e tutto ciò che ad essa è correlato. 
Didattica, nozioni di tecnica applicata al ciclismo, postura, biomeccanica , conoscenze e 
competenze specialistiche per l’ottimizzazione della posizione in sella del ciclista finalizzate al 
miglioramento di comfort e performance.

PATENTE O PATENTI Categoria A/B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Appassionato da sempre di ciclismo, comincia come allievo  nel club locale “Il Pedale 
Mancianese”, distinguendosi per la classe e le capacità atletiche. 
Nel 1989 approda al professionismo e l’anno dopo centra il primo importante obiettivo, 
aggiudicandosi una tappa della Tirreno-Adriatico; 
nel 1990 partecipa con la Nazionale ai Mondiali su strada di Utsunomiya in Giappone 

nel 1991, al Giro d’Italia, vince due tappe in montagna - Monviso e Selva Val Gardena – 
vincendo la maglia bianca per il miglior giovane e chiudendo il Giro al terzo posto. Nello 
stesso anno vince il Giro di Toscana e partecipa con la Nazionale ai Mondiali su strada 
di Stoccarda.
nel 1992 vince in volata la tappa di Locorotondo al giro di Puglia; 
nel 1993 al Giro d’Italia Massimiliano è nella rosa dei migliori atleti  italiani. Si aggiudica 
il quarto posto nella classifica finale. Nello stesso anno, vince per la seconda volta il 
Giro di Toscana;
nel 1995 vince la Settimana Bergamasca e il Campionato italiano a cronometro; nel 
1996 è il primo italiano a vincere il Giro di Portogallo, nel quale si aggiudica anche sei 
tappe;
nel 1997 vince il Gran Premio di Philadelphia.
Nella sua carriera conta 14 Tour de France,8 Giri d’Italia e 9 Vuelta in Spagna,9 Milano 
Sanremo.
Squadre :1989 Alala-1990/1993 Ariostea-1994/1995 Mercatone Uno-1996/1997 Saeco-
1999/2004 Cofidis

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.




