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PRESIDENTIAL CYCLING TOUR OF TURKEY
Un marchio di livello mondiale
12 – 19 aprile 2009
Il 45° Tour Ciclistico Internazionale della Turchia, organizzato dal GSGM - Comitato
Generale della Gioventù e dello Sport e dalla Federazione Ciclistica sotto il Patrocinio del
Presidente della Repubblica della Turchia Mr. Abdullah Gül, si svolge tra il 12 e il 19 aprile
2009. Il tour è inserito negli appuntamenti dell’UCI (International Cycling Union) come una
delle più importanti competizioni del mondo e nel 2008 è stato promosso alla categoria 2.1. Il
tour inizia il 12 aprile 2009 con la prima tappa “Istanbul-Istanbul” nell'area di Sultanahmet. Le
squadre sono poi trasferite ad Izmir e il tour continua, dal 13 al 19 aprile, lungo la costa del Mar
Egeo e Mediterraneo passando per Kusadasý, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Finike, Antalya, fino
ad Alanya.
Il Ministro e il Vice Primo Ministro Murat Basesgioglu, il Segretario Generale della Presidenza
Mustafa Isen, il Senatore del Partito AK Antalya Mr. Abdurrahman Arýca, il Presidente della
Turkish Cycling Federation Emin Müftüoglu e il Vice Governatore di Istanbul Ali Bakoglu
partecipano all’evento di lancio del tour presso il Çýragan Palace.
La gara parte da Istanbul il 12 aprile e termina ad Alanya il 19 aprile. Mr. Basesgioglu, durante
la conferenza di apertura, ha voluto sottolineare l’importanza della promozione di questo
evento nel quale competono le migliori squadre ciclistiche a livello mondiale e ha comunicato
che l’organizzazione sarà all’altezza degli standard internazionali : “stiamo lavorando per
rendere questa gara una delle migliori manifestazioni della Turchia per promuovere
l’immagine del Paese a livello mondiale, per incrementare il ciclismo, affinché sia un punto di
riferimento per future organizzazioni. Vorremmo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito
alla realizzazione di questo evento.”
“Questa organizzazione è la prova vivente di quanti risultati positivi si possono ottenere
investendo nelle opportunità giuste. Quest’anno il tour ospiterà le migliori squadre del mondo”
ha dichiarato il Segretario Generale del Presidente Mustafa Isen, insistendo sul fatto che il tour è
quello che è grazie a un grand elavoro e a grandi sforzi.
www.presidentialtourofturkey.com/

