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PRESIDENTIAL CYCLING TOUR
48ma edizione
22-29 aprile 2012
Anche quest’anno torna il Presidential Cycling Tour of Turkey, giunto alla sua 48ma 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 Muftuoglu, durante la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione, ha voluto sottolineare la straordinaria partecipazione
internazionale di questa edizione 2012 e le novità del percorso, abbastanza diverso rispetto a quelli
degli ultimi anni. La novità più evidente è che quest’anno il tracciato sarà al contrario: è stato
deciso infatti di concludere la gara ad Istanbul in occasione della sua nomina a Capitale Europea
dello Sport 2012, dove verrà riproposta la tappa dei due continenti "dall'Europa all'Asia".
La gara si svolge quindi tra il 22 ed il 29 aprile 2012, con un percorso suddiviso in 8 tappe. Il
programma di gara, che si apre con una cerimonia presenziata dal Presidente della Repubblica di
Turchia, prevede una prima tappa di 135 km ad Alanya il 22 aprile e dal 23 aprile la gara continua
con la seconda tappa Alanya-Antalya (153 km), per proseguire con le tappe Antalya-Elmali (152
km), Fethiye-Marmaris (132 km), Marmaris-Turgutreis (178 km), Bodrum-Kusadasi (179 km),
Kusadasi-Izmir (124 km) e infine ad Istanbul (121 km). Particolarmente interessante sarà la terza
tappa con arrivo ai 1830 metri di Elmali perché si tratta di arrivo in salita abbastanza impegnativo
e che sarà sicuramente decisivo per l'esito finale della corsa
Le squadre iscritte annoverano i più prestigiosi professionisti a livello nazionale ed internazionale.
Tra le 25 squadre invitate ce ne sono ben quattro italiane: tra le squadre World Tour un posto è
stato riservato alla Lampre-ISD mentre è stata accettata la richiesta di partecipazione anche di tre
squadre Professional, la Colnago-CSF, la Farnese-Selle Italia e la Utensilnord. Le altre squadre che
parteciperanno alla manifestazione sono AG2R, GreenEDGE, Katusha, Lotto, Omega PharmaQuick Step, Astana, Saxo Bank, Accent.jobs, Andalucia, Bretagne-Schuller, Caja Rural, ColombiaColdeportes, Europcar, Project 1t4i, RusVelo, NetApp, SpiderTech, Team Type1, Unitedhealthcare,
Konya-Torku e Salcano-Manisaspor.

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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