Comitato promotore
“Campionato italiano di ciclismo su strada – Professionisti”
Alta Val Taro – Parma

Alta Val Taro, 10.06.2019.
Dopo 38 anni l’avvincente sfida per la maglia tricolore torna in Val di Taro, un
territorio verdissimo e incontaminato, perfetto per il ciclismo di ogni tipo – strada
o mountain bike, ideale anche per il cicloturismo – e ancora sconosciuto al
turismo di massa.
Il prossimo 28 giugno avrà luogo la prova a cronometro, mentre due giorni
dopo, il 30, sarà il momento della prova in linea. La prima di 34 km e 385 m di
dislivello, la seconda di 227 km e ben 3.942 m di dislivello.
Le amministrazioni comunali dei 5 Comuni dell’Alta valle, con l’indispensabile
supporto della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Parma sono al
lavoro dall’inizio dell’anno per organizzare questo evento sportivo, unico ed
attesissimo, che vedrà impegnati più di 170 atleti, di oltre 30 squadre.
Il progetto ha un padrino d’eccezione: il famoso giornalista sportivo Beppe Conti
che, originario di Cereseto, è stato tra i promotori della candidatura di questa
zona, portando entusiasmo e competenza, idee e contatti al Comitato
Organizzatore.
Il passo fondamentale è stato scegliere il partner che seguisse tutti gli aspetti
tecnici e desse il via alle fasi attuative del progetto: la scelta è caduta su una
società di comprovata storia ed affidabilità, la società GS Emilia, presieduta da
Adriano Amici.
La proposta, a firma del Comitato promotore dell’Alta Val Taro è stata accolta
favorevolmente da Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclismo, da
Enzo Ghigo e Stefano Piccolo, della Lega professionisti, che hanno dimostrato
fin da subito di apprezzare non solo le caratteristiche morfologiche, ma anche
organizzative dell’Alta val di Taro.
Particolare cura è stata posta nella tracciatura del percorso e nella definizione
dei suoi aspetti tecnici, per rispondere al meglio alle linee guida dettate dal
Commissario Tecnico Davide Cassani, che lo ha provato e “battezzato” in
anteprima il primo aprile con un nutrito seguito di amatori.
Numerosi gli eventi collaterali che arricchiranno le giornate del Campionato,
rivolti sia agli sportivi che ai semplici appassionati o turisti.
“E’ con grande soddisfazione che daremo il benvenuto ai grandi campioni del
ciclismo italiano, ma anche e soprattutto ai tanti appassionati che “invaderanno”
la nostra valle, e che accoglieremo mettendo in campo le nostre eccellenze” ha
detto il sindaco del Comune di Compiano, Francesco Mariani.
“Un evento sportivo di assoluto livello, che offre agli sportivi ed appassionati
un'opportunità di vedere sulle nostre strade il meglio del ciclismo nazionale.

Una grande occasione per riscoprire e far conoscere il nostro bellissimo
appennino.” ha dichiarato Diego Rossi, Presidente della Provincia di Parma.

Nulla di tutto ciò, però, sarebbe possibile se non ci fosse un tessuto sociale che
ha risposto prontamente e massicciamente alla richiesta di collaborazione da
parte degli enti locali.
Ringraziamo, quindi, Ascom, gli Alpini, la Croce Rossa ed Assistenza pubblica,
il Ciclo Club Imbriani e le altre aggregazioni ciclistiche della valle,
l’Associazione 3T Valtaro, la Protezione civile, gli Amici dei Vigili del fuoco, le
associazioni calcistiche, podistiche e sportive della valle, il Soccorso alpino, il
moto club Taro Taro Taro, le Proloco della Valle e tutti gli abitanti dell’Alta Val di
Taro che supportano e partecipano a questo evento con passione e spirito di
squadra.
Per i dettagli dei percorsi, l’elenco iscritti ed ogni altra info, vi rimandiamo al sito
ufficiale della manifestazione:
www.campionatociclismoaltavaltaro.it
Contatti: +39.348.2885159 - info@campionatociclismoaltavaltaro.it

