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11 – 18 aprile 2010
Anche quest’anno torna il Presidential Cycling Tour of Turkey, giunto alla 46ma
edizione, una delle manifestazioni sportive più importanti della Turchia, che ha
l’obiettivo di incrementare il ciclismo, promuovere l’immagine del Paese a livello
internazionale e offrire un forte contributo al turismo.
Inserito nel calendario dell’International Cycling Union (UCI) il Presidential Cycling Tour
of Turkey ha raggiunto nel 2010 la categoria 2.HC ed ora è una delle 17 gare ciclistiche
all’interno di questa categoria.
La gara si svolge quest’anno tra l’11 e il 18 aprile 2010, con un percorso di 1.247 km in 8
tappe. Sono moltissime le squadre iscritte e annoverano i più prestigiosi professionisti a
livello nazionale ed internazionale. Il programma di gara, che si apre con una cerimonia
alla quale partecipa il Presidente della Repubblica di Turchia, prevede una prima tappa di
5 km ad Istanbul l’11 aprile e dal 12 aprile - con un trasferimento aereo in direzione di
Izmir - la gara continua con la seconda tappa Kuşadasi-Bodrum (181 km), per proseguire
con le tappe Bodrum-Marmaris (170 km), Marmaris-Pamukkale (209 km), PamukkaleFethiye (207 km), Fethiye-Finike (194 km), Finike-Antalya (114 km) e infine AntalyaAlanya (166 km).
Per la prima volta, nel 2010, sono state incluse nel percorso le strade che collegano
Pamukkale a Marmaris e Fethiye, con tratti più tortuosi allo scopo di aumentare la
difficoltà della gara.
Il ciclista che arriva alla tappa finale impiegando il minor tempo si aggiudicherà il titolo di
Leader of General Classification (Maglia Turchese), mentre i ciclisti che ottengono il
miglior punteggio raggiungendo per primi gli arrivi di ogni tappa intermedia si
aggiudicheranno il titolo di Best Climber (Maglia Rossa) e di Best Sprinter (Maglia Verde).
Gli atleti competono anche per aggiudicarsi il premio Turkish Beauties, a seconda del
punteggio ottenuto agli arrivi posti lungo il percorso, per enfatizzare il patrimonio storico,
culturale e naturalistico, come Ephesus, Bafa Lake, Ölüdeniz, Dalyan, Demre e Aspendos.
Inoltre ci saranno in palio anche premi in denaro per un totale di 160.000 euro.
Sito internet ufficiale : www.tourofturkey.org

