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DIVERTENTE E UNICA LA GF VAL CASIES
A FEBBRAIO L’ATTESO EVENTO IN ALTO ADIGE

Granfondo Val Casies – Gsiesertal Lauf il 15 e 16 febbraio 2014
Divertimento assicurato con la Just for Fun
Programma sempre ricco. C’è anche la Mini


In Val Casies (BZ) il prossimo febbraio torna la nota ski-marathon con due giornate di gare in tecnica classica e libera, condite entrambe dalla “tradizionale” Just for Fun.
Lo dice il nome stesso, divertimento è la parola chiave dell’evento parallelo alla Granfondo Val Casies – Gsiesertal Lauf agonistica, e sia sabato 15 che domenica 16 febbraio si potrà vestire il pettorale con il cuore e partecipare alla Just for Fun con il sorriso sulle labbra. Quello che conta maggiormente qui è divertirsi, senza l’assillo del cronometro e senza la pressione di scalare posizioni di classifica. Si scia per il puro piacere di farlo, di trascorrere una giornata di relax e allegria insieme ad amici, parenti e appassionati di fondo, con cui si fanno nuove conoscenze ogni anno. E al termine (la distanza consigliata è di 30 km ma ci si può fermare anche prima) i partecipanti sono chiamati all’appello di un ricco pranzo con prelibatezze in stile altoatesino. Per iscriversi alla Just for Fun la quota da versare è di € 36 fino a fine gennaio 2014 e non sono necessari né tessere federali né certificato medico.
Per tutti coloro che intendono vivere la GF Val Casies in assetto …da gara, le gare saranno in verità quattro, sulle distanze di 30 km e 42 km, in tecnica classica al sabato e in skating la domenica, e come ogni anno sono attesi anche i big del pianeta granfondo. L’evento è inserito nel calendario di Coppa Italia e nel circuito Euroloppet.
Le iscrizioni ad entrambe le gare proseguono a spron battuto, con la possibilità di concorrere alla classifica di combinata sulle prove 30 km TC e 42 km TL. Le quote sono ora di € 47,50 per la gara in classico, € 48 per quella in skating, con il vantaggioso pacchetto combo dei due eventi ad € 79. Per i ragazzi nati dal 16.02.1996 al 15.02.1998 c’è lo sconto del 50%.
In entrambe le giornate di sabato e domenica a partire dalle 15 fino a tarda sera ci saranno musica, degustazione di prodotti tipici e tanto divertimento per tutti, all’interno del tendone riscaldato a pochi passi dall’arrivo. 
Nel pomeriggio di sabato, inoltre, spazio anche alla Mini Val Casies per le categorie giovanili tra i nati nel 1997 e quelli nel 2006 (Aspiranti, Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby). L’evento è organizzato dal comitato GF Val Casies in collaborazione con 5V-Loipe. 
Dal sito ufficiale www.valcasies.com si possono anche ottenere preziose informazioni sulle strutture alberghiere e le soluzioni di alloggio in Val Casies e in Val Pusteria. 
Info: www.valcasies.com 




