
 

LUBIANA, 24/10/2014

GRAND DEPART SLOVENO PER IL GIRO ROSA 2015

Sarà la Slovenia a ospitare la partenza del 26° GIRO ROSA (GIRO CICLISTICO D’ITALIA FEMMINILE INTERNAZIONALE), 
con una due giorni che inizierà nella sua Capitale: Lubiana.  Su iniziativa del sindaco  Zoran Jankovic, del presidente del 
comitato direttivo di BTC d.d.  e presidente onorario del comitato promotore UWCT Final Lubiana 2014 signor Joze 
Mermal, si sono riuniti a Lubiana gli organizzatori del GIRO ROSA. Alla riunione erano presenti anche: il direttore del 
bureau per lo sport Dott. Edvard Kolar del Ministero dell’istruzione, scienza e sport, il suo segretario Zoran Verovnik, il 
direttore della maratona Franja BTC City signor Gorazd Penko e la signora Maja Oven, vicepresidente del comitato 
promotore. Nell’incontro sono state prese decisioni importanti a favore del ciclismo femminile. 

Il 26° GIRO ROSA partirà con un prologo in notturna da Lubiana il 3 luglio 2015, il quale è seguito da una tappa in linea  
il giorno successivo, sempre in territorio sloveno. Grande è la soddisfazione del direttore del GIRO ROSA Giuseppe 
Rivolta che ringrazia gli amici della Slovenia per la collaborazione.

Lubiana è la Capitale della Slovenia, nazione distaccatasi dalla Jugoslavia e divenuta indipendente nel 1991. Nel 2004 è  
entrata nella UE e dal 2007 adotta l'EURO come valuta. Il simbolo nazionale è il Monte Tricorno (Triglav), presente 
anche sulla bandiera del Paese. La città di Lubiana (Ljubljana nella lingua locale) ha una popolazione circa 275 mila  
abitanti e possiede un centro storico dal grande patrimonio artistico in stile barocco ed Art Nouveau, influenzato da  
quello delle città austriache. Il Castello è il monumento cittadino principale, adagiato su una collina nel centro cittadino 
sovrastante il fiume Ljubljanica, che è attraversato da ponti storici.  Molto importante è anche la Cattedrale di San 
Nicola, caratterizzata dalla sua cupola verde e da due torri. 

Importantissimo  è  l'impegno  preso  e  determinato  preso  da  BTC City,  centro  economico  di  Lubiana  situato  nella 
periferia est della città e a pochissimi chilometri dal centro storico. Una azienda che sta investendo molto nel ciclismo 
femminile grazie alla presenza dell'omonimo Team Elite diretto da Gorazd Penko e che ha partecipato con grande  
motivazione sportiva alla edizione 2013 del  GIRO ROSA.  BTC City è una azienda in continua crescita, sempre alla 
ricerca delle migliori soluzioni per il futuro economico di Lubiana e di tutta la Slovenia e capace di realizzare numerosi  
investimenti di alto livello.

La Slovenia da il suo benvenuto ufficiale al 26° GIRO ROSA.



LJUBLJANA (SLOVENIA), 24TH OCTOBER 2014

SLOVENIA WILL HOST THE GRAND DEPART OF THE 26TH GIRO ROSA

The 2015 International Women Giro d'Italia will begin in Ljubljana, the Slovenian Capital City. The deal has been signed 
during a meeting with the Town Major Mr. Zoran Jankovic, the BTC and Promoting Committee UWCT Final Lubiana 
2014 Honorary President Mr. Joze Mermal, and the Race Director Mr. Giuseppe Rivolta. At the meeting have 
participated as well The director of Sport of the Slovenian Ministery of Science, Sports and Education Dr. Edvard Kolar 
and his Secretary Mr. Zoran Verovnik, the Franja BTC City Marathon Director Mr. Gorazd Penko and Mrs. Maja Oven, 
vice president of Organizing Committee. Very important decisions about Women's Cycling have been taken during the 
meeting.

The 26th GIRO ROSA will start with an individual Prologue at night on the streets of Ljubljana and it will be followed by 
another stage in the Slovenian land. The Race Director Mr. Giuseppe Rivolta is very satisfied and thankful to the 
Slovenian organizers. 

Ljubljana is the Capital City of Slovenia, which separated from the former Republic of Jugoslavia in 1991; It entered in 
the EU in 2004. and adopted the EURO as its national currency in 2007.  Its national icon is the Mount Triglav, which is 
also present on the National Flag. Ljubljana has about 275,000 inhabitants and its Historical Town has a very important 
artistic heritage in Baroque and Art Nouveau Style. The main monument is the Castle, which lays on a hill above the 
town and the River Ljubljanica, passed through by three historical bridges. The Cathedral of Saint Nicholas is the main 
church, characterized by a green dome and two towers.

BTC City, economical centre of Ljubljana, situated in the easter part of the town and a few kilometers from the City 
centre, has taken the big responsibility to organize the Grand Depart of the 2015 edition of the GIRO ROSA. It's a 
Company which is making big investments for the future of Slovenians and Women's Cycling; it's Elite Women Team, 
directed by Mr. Gorazd Penko has participated at the GIRO ROSA 2014 with huge motivation demonstrating to have 
athletes of high level. 

Slovenia welcomes you to the Grand Depart of the 26th GIRO ROSA. 


