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AOSTA ➤ AOSTA

PLANIMETRIA DI TAPPA
PLAN DE L’ÉTAPE

ALTIMETRIA
PROFIL

Pr

COMITATO D’ONORE
COMITÉ D’HONNEUR

DISPOSIZIONI DI PARTENZA
 DISPOSITIONS DE DÉPART

DISPOSIZIONI DI ARRIVO
 DISPOSITIONS D’ARRIVÉE

 • RITROVO - RENDEZ-VOUS:
  AOSTA - V.le Garibaldi, 7 - Cittadella Dei Giovani
• 13.30 - 15.30 Verifi ca licenze
• 16.00 Riunione Tecnica
• 16.15 Presentazione squadre
• 15’ prima della partenza:
 Controllo biciclette - Contrôle de vélos
• 18.00 Partenza primo concorrente
 Départ du premier coureur
• Intervalli di 30’’
• 19.07 Partenza ultimo concorrente
 Départ dernier coureur

• AOSTA - V.le Garibaldi
 • QUARTIER TAPPA -  PERMANENCE:
 V.le Garibaldi, 7 - Cittadella Dei Giovani
• CONTROLLO ANTIDOPING - CONTRÔLE DOPAGE:
 V.le Garibaldi, 7 - Cittadella Dei Giovani

PERCORSO PARCOURS

Fulvio CENTOZ
Sindaco

Antonella MARCOZ
Vice-Sindaco, Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico

Delio DONZEL
Assessore all’Ambiente e Urbanistica

Luca GIRASOLE
Assessore alle Politiche sociali, Edilizia residenziale pubblica e Pari opportunità

Antonino MALACRINO’
Assessore ai Lavori Pubblici

Carlo MARZI
Assessore alle Finanze, Patrimonio e Sport

Andrea Edoardo PARON
Assessore all’Istruzione, Mobilità e Decoro urbano



Il 2019 della Valle d’Aosta e della città di Aosta, in particolare, è davvero all’insegna del pe-
dale: dopo il passaggio del Giro d’Italia, con l’entusiasmante passaggio degli atleti e della 
“carovana rosa” nel cuore del centro cittadino, e del Giro E che ha visto piazza Repubblica, 
nei pressi del nuovo Ateneo valdostano in via di realizzazione, “start” di una delle tappe più 
dure, ora è la volta del 56/0 Giro della Valle d’Aosta, che andrà in scena dal 16 al 21 luglio.

Come avvenuto nelle scorse settimane, anche in occasione del “petit Tour” la città è pronta 
a salutare l’arrivo dei corridori con la carovana al seguito, e non farà mancare il suo calore e 
l’incitamento lungo tutto il percorso, a cominciare dallo spettacolare cronoprologo previ-
sto su un circuito cittadino lungo poco meno di tre chilometri, con arrivo e partenza presso 
l’imponente Arco d’Augusto, simbolo millenario dell’origine romana dell’antica Augusta 
Praetoria.

La vocazione sportiva di Aosta è una realtà consolidata e di lunga data che trae origine dal-
lo stesso contesto naturale in cui la città è incastonata, una piana verdeggiante circondata 
dalle montagne che invoglia a una vita in movimento all’aria aperta, di corsa o in bicicletta, 
lungo i sentieri montani come nelle arene dedicate alle diverse discipline.
Non è un caso, dunque, che il capoluogo valdostano abbia ottenuto nel 2017 il titolo onori-
fico di “Città europea dello Sport” da ACES EUROPE che dal 1999 è l’ente che si pone l’obiet-
tivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare tra i bambini, 
gli anziani e i disabili.
Un titolo che Aosta merita per la sua vicinanza agli sportivi sia con l’offerta di impianti e 
strutture per la pratica di numerose discipline all’aperto e indoor sia attraverso l’organiz-
zazione e il sostegno a eventi e manifestazioni a carattere promozionale e agonistico, così 
come attraverso la promozione della pratica sportiva quale elemento imprescindibile della 
formazione delle giovani generazioni per mezzo dei Centri ludico-sportivi.

Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, in particolare, l’offerta di Aosta si compone di 
numerose palestre, piscina coperta e scoperta, campi da tennis, da rugby, il campo scuola 
di atletica leggera, il Palaindoor, il bocciodromo, il Palaghiaccio. Si tratta di strutture gestite 
dal Comune, dalla Regione o da Comitati e Società Sportive, utilizzate per la pratica dell’at-
tività sportiva agonistica e amatoriale. E poi, “dulcis in fundo” ci sono i campi da calcio. Nomi 
come “Puchoz”, “Ghignone”, “Frand Genisot” e “Zambroni” rappresentano “tanto” per diverse 
generazioni di calciatori.

Quanto agli eventi sportivi, come non ricordare il “Trofeo Città di Aosta - La Piazza” che 
trasforma il “salotto buono” di piazza Chanoux in un campo da calcio a 5 oppure lo storico 
“Trofeo 7 Torri” o la spettacolare “Ata in piazza” che vede il gotha dell’astismo italiano con-
frontarsi tra i monumenti cittadini? E nel recente passato le diverse tappe del Giro d’Italia 
che hanno interessato Aosta, e ancora il passaggio della “Fiamma olimpica” di Torino 2006, 
gli stages estivi della Nazionale italiana di rugby o, infine, il Memorial “Fosson” che ogni 
anno vede cimentarsi le migliori promesse dello sci nazionale e internazionale sulle nevi 
di Pila, la rinomata località sciistica raggiungibile in meno di 20 minuti dal centro di Aosta.
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