
  
 

Comitato di Tappa – 87° Giro d’Italia – Bormio 
Comitato Promotore del “Progetto Giro d’Italia in Alta Valtellina” 

COMUNICATO STAMPA       Bormio, venerdì 23 aprile 2004 
 
INSEDIATO IL COMITATO DI TAPPA 
L’ALTA VALTELLINA SI PREPARA PER IL GIRO 2004 
 
Si è ufficialmente insediato il “Comitato di tappa” che si occuperà di 
tutta la parte logistico-organizzativa e di comunicazione che riguarda 
l’arrivo della tappa Cles – Bormio 2000 di venerdì 28 maggio ’04 e la 
partenza della tappa Bormio – Presolana di sabato 29 maggio ’04. 
Presiede il comitato locale di tappa Michele Magatelli, assessore allo 
sport ed ai lavori pubblici del Comune di Bormio; vicepresidente è 
Giancarlo Pozzi, presidente del settore ciclismo dell’Unione Sportiva 
Bormiese (promotrice da 20 anni di una delle più prestigiose gare 
cicloamatoriali in montagna, la Re Stelvio). Delegato per l’arrivo di 
tappa è Luigi Brandalise (presidente dell’Usb); delegato per la partenza 
della tappa del 29 maggio è Raffaele Spechenhauser (dirigente dell’Usb); 
delegato per gli aspetti logistici che riguardano la carovana del Giro, 
gli spettacoli e gli eventi collegati alla manifestazione è Bruno 
Canclini (direttore della Contea Bormio Sport); delegato per gli alloggi 
è il direttore del consorzio turistico Giordano Bongiolatti; delegato 
stampa del comitato di tappa di Bormio è Armando Trabucchi. 
L’insediamento del “comitato” locale rappresenta l’anello di congiunzione 
tra il lancio della candidatura per tornare ad ospitare in Valle la 
prestigiosa manifestazione ciclistica (con una serie di tappe e non solo 
quella del 2004) attraverso il “progetto Giro in Alta Valtellina” ed il 
momento concreto della presenza della corsa ciclistica in Alta 
Valtellina, frutto di precisi accordi che il comprensorio ha sottoscritto 
con Rcs, l’organizzazione del Giro. 
“Il progetto Giro – spiega Michele Magatelli – prevede due aspetti di 
fondamentale importanza: il primo strettamente legato al discorso 
sportivo ed agli eventi che interessano le giornate che vedranno la 
presenza della corsa rosa nella nostra valle; il secondo coinvolge la 
promozione che l’Alta Valtellina metterà in campo durante tutto lo 
svolgimento del Giro d’Italia. I comuni di Bormio e Livigno con la 
Comunità Montana Alta Valtellina da una parte, il Consorzio Turistico 
Bormio Alta Valtellina con l’Apt di Livigno dall’altra si sono impegnati 
nella definizione di un accordo che va oltre l’edizione 2004 del Giro e 
prevede numerose iniziative promozionali”. 
Circa i dettagli di arrivo e partenza delle tappe che riguardano Bormio 
in questa 87^ edizione del Giro il comitato diramerà una ulteriore 
comunicazione nei prossimi giorni; si stanno definendo le ultime 
questioni burocratiche. La prima settimana di maggio verrà effettuata a 
Bormio la presentazione ufficiale della struttura di comunicazione e 
promozione che porterà Bormio, Livigno e l’Alta Valtellina il giro… con 
il Giro 2004. 
Ai giornalisti che intendono seguire la manifestazione si ricorda che il 
28 aprile è l’ultimo giorno utile per formalizzare gli accrediti; le 
modalità di accredito al Giro sono previste esclusivamente online, 
mediante la sezione accrediti stampa del sito www.giroditalia.it.  
 


