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PRESIDENTIAL CYCLING TOUR
47ma edizione
dal 24 aprile al 1 maggio 2011
Anche quest’anno torna il Presidential Cycling Tour of Turkey, giunto alla sua 47ma
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.
Il Presidente della Federazione Ciclistica Turca, Emin Muftuogli, durante la conferenza
stampa di presentazione della manifestazione, svoltasi presso il Ciragan Palace Kempinski
Hotel davanti ad oltre 200 esponenti dei media turchi ed internazionali, ha voluto
sottolineare la straordinaria partecipazione internazionale con 176 ciclisti da 22 nazioni
diverse e lo sforzo compiuto non solo dal punto di vista organizzativo ma anche per
permettere agli atleti di partecipare anche ai Giochi Olimpici. Ha inoltre comunicato la
novità delle due tappe di Side e di Manavgat.
Alla conferenza hanno preso parte anche il Vice Governatore di Istanbul Ali Bakoglu, il
Direttore Generale per la Gioventù e lo Sport Yunus Akgul, il Direttore Provinciale per la
Gioventù e lo Sport Tamer Taspinar, il General Manager della Spor A.Ş. Alpaslan Baki
Ertekin, il Sindaco di Side A. Kadir Ucar, il Sindaco di Tekirova Yunus Uras, il Vice
Sindaco di Manavgat Ibrahim Halimoglu, il Governatore Distrettuale di Şile Sukru
Gorucu, il General Manager per le PR della Turkish Airlines Murat Oz.
La gara si svolge quest’anno tra il 24 aprile ed il 1 maggio 2011, con un percorso di 1.387
km in 8 tappe. Le squadre iscritte 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 121
km ad Istanbul il 24 aprile e dal 25 aprile - con un trasferimento aereo in direzione di Izmir
- la gara continua con la seconda tappa Kuşadasi-Turgutreis (181 km), per proseguire con
le tappe Bodrum-Marmaris (166 km), Marmaris-Pamukkale (209 km), Denizli-Fethiye (221
km), Fethiye-Finike (194 km), Tekirova-Manavgat (135 km) e infine Side-Alanya (160 km).

Dall’anno scorso, sono state infatti 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 dei tanti e straordinari luoghi toccati da questo tour.
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