Comunicato Stampa del 30 ottobre 2014 

LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL CORRE VELOCE
ULTIMI POSTI A PREZZO AGEVOLATO

Domani scade la prima finestra per le iscrizioni a “La Leggendaria Charly Gaul” 
Dal 1° novembre al 31 dicembre quota promozionale 
Le offerte dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi per un soggiorno a Trento e dintorni 
Unica tappa italiana dell’UCI World Cycling Tour, ultima frazione dell’Alé Challenge


Il Monte Bondone si è oramai tinto dei colori autunnali, ma sono già tanti i granfondisti che programmano la prossima stagione e si sono accaparrati un posto nella griglia di partenza della 10.a edizione de “La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone”, in calendario dal 17 al 19 luglio prossimi. Domani, 31 ottobre, scade l’offerta che permette di iscriversi al prezzo di 40 euro e assicura un posto “in prima griglia”, a ridosso di quella di merito. I 400 pettorali disponibili sono in esaurimento e quindi per gli appassionati è meglio affrettarsi, così da ottenere un buon vantaggio in sede di partenza, oltre all’immancabile pacco gara e al gadget tecnico, ricordo della 10.a edizione della manifestazione. Sempre domani scade il termine per le pre-iscrizioni, l’iniziativa che con soli 10 € permette di bloccare un pettorale e assicurarsi l’avanzamento di griglia, versando poi il saldo di 30 € entro il 31 marzo, ed è anche l’ultimo giorno per sfruttare il prezzo speciale per la “combinata”, che con 70 € consente di prendere parte sia alla gara in linea di domenica 19 luglio, sia alla cronometro, di scena nella Valle dei Laghi venerdì 17 luglio 2015.
L’organizzazione dell’Asd Charly Gaul Internazionale e dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi continua a strizzare l’occhio ai granfondisti più previdenti e la seconda finestra d’iscrizioni, in vigore dal 1° novembre al 31 dicembre, prevede la quota promozionale di 50 €. Inoltre, l’APT offre a tutti gli appassionati pacchetti soggiorno a partire da 119 € a persona (per 2 notti) e inclusivi di pernottamento, visita guidata al Castello del Buonconsiglio e al centro storico di Trento con brindisi di spumante Trento DOC a Palazzo Roccabruna. Gli ospiti delle strutture convenzionate riceveranno anche la Guest Card Trentino che consente di entrare gratuitamente nei musei della provincia di Trento, come il MUSE o Le Gallerie di Piedicastello, viaggiare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico provinciale e dà diritto a molti altri vantaggi.
Per quanto concerne la parte sportiva, il comitato organizzatore ha confermato i percorsi della scorsa edizione, quando nel granfondo di 141 km e 4000 metri di dislivello si imposero Tiziano Lombardi e Marina Ilmer, mentre il mediofondo, 57 km e 2000 metri di dislivello, fu appannaggio di Serena Gazzini e Daniele Bergamo. Tutto invariato anche per la prova contro il tempo che vedrà i cronomen impegnati nel classico anello di 24 km con partenza e arrivo a Cavedine, nella Valle dei Laghi.
“La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone” sarà anche nella prossima stagione l’unica tappa italiana dell’UCI World Cycling Tour, la serie di 13 prove in tutto il mondo in Australia, Stati Uniti, Austria, Slovenia, Sud Africa, Francia, Brasile, Danimarca, Belgio, Grecia e Italia, che consente di qualificarsi ai Campionati del Mondo Amatori e Master. Infine, la gara in linea di domenica 19 luglio segnerà l’epilogo del rinomato circuito Alé Challenge, che da aprile a luglio porterà gli appassionati a confrontarsi in sette delle granfondo più apprezzate di Veneto e Trentino Alto Adige. Per rimanere costantemente aggiornati sulla GF “Charly Gaul” è possibile consultare il sito, la pagina Facebook e il canale YouTube ufficiali della manifestazione oltre a seguire #laleggendaria10 nei vari social network.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it 

