Comunicato Stampa del 9 giugno 2017


1 MESE A “LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL”
are you ready? PACCO GARA E PROPOSTE SUPER

12ᵃ “La Leggendaria Charly Gaul” dal 7 al 9 luglio a Trento
Crono, “La Moserissima”, scatto fisso e “Leggendaria”, ce n’è per tutti i gusti
Pacco gara interessante a tariffe convenienti entro il 30 giugno
Pacchetti ipercompetitivi con oltre 90 strutture ricettive dove alloggiare


Manca solamente un mese alla dodicesima edizione de “La Leggendaria Charly Gaul – UCI Gran Fondo World Series”, dal 7 al 9 luglio a Trento, un trittico che è ben più di un evento, quasi un raduno sportivo di cicloturisti e competitors provenienti da tutto il mondo e pronti a sfidarsi lungo le vie della città tridentina verso i percorsi che culmineranno sul Monte Bondone, l’erta che rese celebre l’“angelo della montagna” Charly Gaul, e a divertirsi con le altre sfide alla cronometro di Cavedine fra gli splendidi scenari paesaggistici della Valle dei Laghi, o respirare la storia ciclistica vestendosi di tutto punto e salendo in sella assieme a Francesco Moser ne “La Moserissima” nella giornata di sabato, che in serata verrà inoltre arricchita da una nuova sfida per gli amanti dello scatto fisso. 
Partecipare agli eventi dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ed ASD Charly Gaul Internazionale è facile e veloce, con le tariffe per competere nei percorsi granfondo e mediofondo de “La Leggendaria Charly Gaul” o alla cronometro alla cifra di 52 euro, oppure gareggiare in entrambe sfruttando la speciale promozione entro il 30 giugno al costo di 70 euro. Le iscrizioni per partecipare a “La Moserissima” sono invece proposte a 40 euro sempre entro e non oltre il 30 giugno, una ciclostorica ancor più suggestiva poiché proposta con due nuovi ed entusiasmati tracciati, perfetti per i pedalatori vintage. 
La quota d’iscrizione è comprensiva di: rivista ufficiale La Leggendaria Charly Gaul UCI Gran Fondo World Series | La Moserissima – La Ciclostorica di Trento, un vasetto di confettura Menz & Gasser, mela Melinda, succo di frutta Trento Frutta, Sportdrink Enervit, borraccia Enervit, barretta Enervit, infuso Trentino Erbe, fiale di lubrificante Finish Line, gadget Eleven, servizio ristori, voucher lunch e parcheggio auto riservato. 
Per tutti i partecipanti c’è inoltre la possibilità di acquistare al prezzo agevolato di 30 euro la maglia tecnica ufficiale della 12a edizione de La Leggendaria Charly Gaul con tessuti Interlock e Air, morbidi, leggeri, elastici e traspiranti, che sono Made in Italy 100% e certificati Oeko-Tex Standard.
I percorsi della manifestazione dedicata al coraggioso lussemburghese Charly Gaul saranno ancora una volta un ‘granfondo’ ed un ‘mediofondo’, rispettivamente di 141 km e 4000 metri di dislivello e di 57 km e 2000 metri di dislivello, entrambi con partenza da Piazza Duomo a Trento ed arrivo ai 1654 metri di quota del Monte Bondone, una gara che quest’anno sarà ancor più prestigiosa e parte dell’UCI Gran Fondo World Series, il più importante circuito internazionale per master e cicloamatori, dell’Alpe Adria Tour, di InBici Top Challenge, di Dalzero e della new entry Alé Challenge. 
Le manifestazioni agonistiche sono inoltre convenzionate con svariate strutture della zona e i cicloamatori potranno usufruire di offerte ad hoc adatte a tutte le esigenze, dai lussuosi hotel nell’elegante centro cittadino, ai comodi bed&breakfast, passando per i tipici agritur, dagli scenari cittadini a quelli dolomitici la scelta è davvero ampia. Le strutture ricettive a disposizione sono oltre 90, con pacchetti a partire da 45 euro, la vacanza a Trento, sul Monte Bondone e in Valle dei Laghi è davvero leggendaria!
Info: www.laleggendariacharlygaul.it


