Comunicato Stampa del 28 aprile 2017


LA MAGLIA DELLA “CHARLY GAUL” è UNO SPETTACOLO
iscrizioni agevolate entro il 30 aprile

 “La Leggendaria Charly Gaul” di scena dal 7 al 9 luglio in Trentino
Quote per partecipare alla gara e alla crono in scadenza fra pochi giorni
A disposizione degli atleti una maglia tecnica celebrativa della 12.a edizione
Anche la tariffa de “La Moserissima” è in scadenza il 30 aprile


“La Leggendaria Charly Gaul” 2017 fra gara a scatto fisso, cronometro, ciclostorica e prova “regina”, dal 7 al 9 luglio offrirà tre fantastiche giornate in bicicletta. Ma per sfruttare le quote agevolate ed essere fra i protagonisti di questo mirabile trittico per pedalatori bisognerà essere veloci con la tastiera iscrivendosi entro il 30 aprile. Si potrà essere fra gli sfidanti dei percorsi granfondo o mediofondo de “La Leggendaria Charly Gaul” del 9 luglio, rispettivamente di 141 km e 4000 metri di dislivello e di 57 km e 2000 metri di dislivello con start da Piazza Duomo a Trento ed arrivo alla cima del Monte Bondone, o della sfida a cronometro del 7 luglio, godendo di un gadget tecnico, del numero di pettorale personalizzato e di un pacco gara comprensivo di numero di gara, ristori sul percorso e all’arrivo, rivista ufficiale La Leggendaria Charly Gaul UCI Gran Fondo World Series, assistenza medico-sanitaria, prodotti del territorio, pranzo finale e servizio trasporto indumenti dalla partenza all’arrivo, all’invitante quota d’iscrizione di 42 euro. La speciale promozione che prevede invece la partecipazione sia ad uno dei percorsi granfondo o mediofondo sia alla cronometro di Cavedine è proposta a 60 euro, nuovamente comprensivi del pacco gara sopracitato. 
Anche la ciclostorica “La Moserissima” di sabato 8 luglio non scherza, e propone quote partecipative di 30 euro sempre da saldare entro fine aprile. 
Sfide leggendarie meritano un capo altrettanto leggendario da indossare, per questo il comitato organizzatore offre come consuetudine la possibilità di acquistare la maglia tecnica della dodicesima edizione, un capo che “pare un dipinto” e che raffigura corridori in bicicletta su di uno spettacolare sfondo azzurro. Una maglia con maniche taglio raglan con polsini in Lycra, fianchetti laterali con sovra cuciture ornamentali, taglio aderente Racing Fit, inserti in tessuto altamente traspirante su fianchetti e maniche, sicurezza attiva con inserti in piping catarifrangente sulla tasca superiore e in laterale integrato nella cerniera del taschino, cerniere a chiusura Camlock e tasca multimediale con alloggiamento passacavo, acquistabile al seguente link: https://www.mysdam.net/store/prodotto.do?p=2436" https://www.mysdam.net/store/prodotto.do?p=2436 . 
Tre giorni di spettacolo meritano anche un alloggio confortevole, per questo il team dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ed ASD Charly Gaul Internazionale serve su un piatto d’argento comode strutture in cui alloggiare, situate fra i luoghi “cult” di Trento e dintorni, fra città, montagna e bacini lacustri, e a tariffe competitive come le avvincenti prove sulla bicicletta, rintracciabili al sito web della manifestazione www.laleggendariacharlygaul.it. 
La dodicesima edizione sarà una delle più “complete” in assoluto, l’organizzazione oramai pluridecennale non sbaglia un colpo, ed anzi, essendosi oramai consolidata sforna nuove gare ancora più spettacolari: per chi non fosse ancora sazio dopo la velocissima crono del venerdì e la passeggiata in biciclette vintage di sabato, infatti, ci sarà la novità assoluta ancora tutta da svelare del sabato sera, una competizione a scatto fisso che regalerà attimi palpitanti ed un ulteriore palcoscenico ove mettere in mostra il proprio agonismo, concludendo in bellezza con “La Leggendaria Charly Gaul”, ideata e creata per onorare la figura leggendaria dell’“angelo della montagna”, un ciclista tutto cuore e coraggio il cui spirito ancora riecheggia fra le curve all’insù del Monte Bondone. 
Info: www.laleggendariacharlygaul.it  



