Comunicato Stampa del 31 agosto 2018

“LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL” APRE LE ISCRIZIONI
edizione 2019 dal 12 al 14 luglio a trento

14ᵃ “La Leggendaria Charly Gaul – UCI Gran Fondo World Series”
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e ASD Charly Gaul Internazionale già all’opera
Partecipazioni aperte e convenienti in scadenza il 31 dicembre
Ai primi 500 iscritti pettorale personalizzato


Dopo l’impresa “epica” di Fabio Cini sul Monte Bondone ripercorrendo le orme leggendarie di Charly Gaul con altrettanta tenacia e ardimento, per APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ed ASD Charly Gaul Internazionale è già arrivato il momento di catapultarsi con il pensiero (e non solo) alla quattordicesima edizione de “La Leggendaria Charly Gaul – UCI Gran Fondo World Series”, una delle chicche più apprezzate dai corridori di tutt’Italia. Le date da segnare in rosso sul proprio calendario sono quelle del 12, 13 e 14 luglio 2019, con il comitato trentino ad aver aperto ufficialmente le iscrizioni alle consuete tariffe super-convenienti. Trento sarà ancora una volta assoluta protagonista della tre giorni su due ruote, che vedrà dapprima i velocisti combattere per la cronometro di Cavedine, anch’essa tappa prestigiosa UCI Gran Fondo World Series, quindi gli affezionati del vintage divertirsi a “La Moserissima” in compagnia dei grandi del ciclismo, e infine i granfondisti sfilare sul manto stradale de “La Leggendaria Charly Gaul” che giunge sino al Monte Bondone dove si concretizzò l’impresa del lussemburghese, nei percorsi mediofondo di 57 km e 2.000 metri di dislivello o granfondo di 141 km e 4.000 metri di dislivello. Luglio 2019 è lontano, ma le tariffe di partecipazione fanno gola e la quota d’iscrizione di 42 euro rimarrà invariata fino al 31 dicembre. 60 euro invece per abbinare alla mitica granfondo la competizione in Valle di Laghi dedicata ai cronomen e cronowomen. Il prezzo è riservato ad un massimo di 500 concorrenti e proprio i primi 500 potranno usufruire di pettorale personalizzato! 
Chi ha tempo non aspetti tempo… 
Info: www.laleggendariacharlygaul.it 


