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COMUNICATO STAMPA 07/04-09-2013

42/a Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca: oggi le operazioni
preliminari. Ecco copertura TV e media
BERGAMO (BG) – Questo pomeriggio inizia ufficialmente la 42/a Settimana Ciclistica Lombarda
by Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni con la verifica licenze, le procedure di accredito per
gli addetti ai lavori dalle 15 alle 16,45 e la riunione tecnica fra la Direzione dell’Organizzazione, con il
Collegio dei Commissari ed i Direttori Sportivi alle 17, tutto presso la Sala Consigliare del Comune di
Bergamo, Palazzo Comunale Piazza Matteotti.
Domani poi si accenderà la sfida con la prima tappa da Brembate Sopra a Valtorta con partenza alle ore
12,30. Si ricorda, inoltre, che dalle 11 al Centro Sportivo di Brembate Sopra avverrà la presentazione

delle squadre partecipanti con le 19 formazioni professionistiche che sfileranno una ad una al foglio
firma per salutare tutti gli appassionati.
Come sempre ampio l’interesse dei media nei confronti della Settimana Lombarda. Ogni giorno i
principali siti web specializzati dedicheranno ampio spazio alla corsa. Due collegamenti quotidiani
in diretta, uno alla mattina (intorno alle 10) e uno al pomeriggio (intorno alle 17), saranno in onda
sulle frequenze di Radio Number One.
RaiSport2 manderà in onda una sintesi della corsa giovedì 12 settembre all’interno della rubrica
“Radio Corsa” dalle ore 20.
Ogni giorno una sintesi di 12 minuti della tappa sarà trasmessa alle ore 20 da Bergamo Tv.
La stessa emittente orobica proporrà un’ampia sintesi dell’intera manifestazione domenica 8
settembre alle 19,45 all’interno della trasmissione “Tutto Ciclismo” con un Speciale che verrà
riproposto anche martedì 10 settembre alle 20,45.
Su Primarete Lombardia Canale 89 e 184 del digitale terreste mercoledì 11 settembre alle ore 20
proporrà uno speciale riassuntivo di 50 minuti nella rubrica settimanale “Pedalando”.
Su Teletutto Canale 12 del digitale terreste sempre mercoledì alle 21 nella rubrica “Ciclismo Oggi”.
Spazio alla “Settimana” sarà dedicato, oltre ad altre emittenti locali, anche da Telechiara Triveneto
sempre mercoledì 11 settembre alle 21 e da Tele 1 Emilia Romagna il venerdì alle 21.

RIEPILOGO DELLE TAPPE
giovedì 5 settembre 1/a tappa BREMBATE di SOPRA – VALTORTA (Bg) km 168.4
venerdì 6 settembre 2/a tappa BOLTIERE – FOPPOLO (Bg) km 153.3
sabato 7 settembre 3/a tappa GORLE – BERGAMO km 159.1
per un totale di km. 480.8

www.settimanaciclisticalombarda.it

42/a SETTIMANA CICLISTICA LOMBARDA BY BERGAMASCA
PROGRAMMAZIONE TV RADIO E WEB
RAI SPORT 2 (Canale 58 DTV)
Giovedì 12 settembre ore 20 all’interno della rubrica “Radio Corsa”.

BERGAMO TV (Canale 17 DTV)
Tutte le sere da giovedì 5 settembre a sabato 7 settembre dalle 20 sintesi di 12 minuti.
Domenica 8 settembre – ore 19.45 all’interno della trasmissione TuttoCiclismo
E uno “Speciale” andrà in onda anche martedì settembre alle 20,45.
PRIMA RETE LOMBARDIA (Canale 89 e 184 DTV)
Mercoledì 11 settembre ore 20 speciale riassuntivo di 50 minuti nella rubrica settimanale “Pedalando”.
TELETUTTO (Canale 12 DTV)
Mercoledì 11 settembre ore 21 nella rubrica “Ciclismo Oggi”.
TELECHIARA - TRIVENETO
Mercoledì 11 settembre alle 21
TELE 1 EMILIA ROMAGNA
Venerdì 13 settembre alle 21

SITI WEB DI RIFERIMENTO
www.settimanaciclisticalombarda.it il sito ufficiale della manifestazione
con tutte le notizie e le info e le foto.
www.tuttobiciweb.it

news e speciali

www.bicibg.it

ampi servizi quotidiani

www.cyclingtime.it

news e diretta web della gara

RADIO NUMBER ONE
Radio ufficiale della 42a. Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca
In Lombardia FM 104.00 o in streaming web su www.radionumberone.it .
Ogni giorno da giovedì 5 settembre a sabato 7 settembre collegamenti in diretta alle 10 e 17 circa.
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