Comunicato Stampa del 29 gennaio 2018

QUOTE IN SCADENZA ALLA GF VAL CASIES (BZ)
DEADLINE VICINA, ALLA SCOPERTA DEL FONDO IN ALTO ADIGE

Il 17 e 18 febbraio la 35.a Gran Fondo Val Casies (BZ)
Iscrizioni agevolate in scadenza il 31 gennaio
30 o 42 km in TC (sabato), 30 o 42 km in TL (domenica – Coppa Italia)
“Menù a cinque stelle” goduria per tutti i fondisti nel post-gara


Partecipare alla Gran Fondo Val Casies (BZ) del 17 e 18 febbraio è un must per ogni fondista che si rispetti, e chi non l’avesse ancora fatto potrà assicurarsi la presenza all’evento a quote agevolate ancora fino al 31 gennaio. Il sabato si disputano le sfide in tecnica classica di 30 o 42 km, disponibili alla cifra di 53 euro, un euro in più invece per cimentarsi con la tecnica libera valevole per la Coppa Italia di domenica. I mai domi del fondo potranno presentarsi ai nastri di partenza di entrambe ad 87 euro, mentre chi vorrà semplicemente godersi una bella giornata nella splendida vallata di Casies potrà competere all’evento senza classifica “Just for Fun”. Le iniziative non terminano qui, perché amici e colleghi alla Team Run 90 km in skating potranno suddividersi la ‘fatica’ con 30 km ciascuno, entrando sia all’interno della speciale graduatoria per Team sia singolarmente nella “generale” della prestigiosissima Gran Fondo Val Casies numero 35. 
Sabato 17 febbraio si divertiranno anche i giovani del fondo nella MINI Val Casies (le precedenti 24 edizioni hanno visto coinvolti circa 4.900 giovani), con il comitato organizzatore presieduto da Walter Felderer ad avere sempre un occhio di riguardo nei confronti dei più giovani e a riservare loro anche un 50% di sconto (nati nel periodo 19.02.2000 - 18.02.2002) sulle quote d’iscrizione alla granfondo. 
La vallata di Casies è in perfette condizioni, splendidamente innevata e “ready to go”, quando mancano poco più di una quindicina di giorni dal via. Decisamente un’annata eccezionale per i fondisti, le condizioni sul percorso di 42 km non potrebbero essere migliori, e le nazioni sono già oltre 26. Venerdì e sabato ci sarà inoltre un gustoso pasta party, dalle ore 18 alle ore 21, ricordando che i possessori della tessera Euroloppet avranno diritto alla cena gratuita comprensiva di bevanda. Il ‘menù a 5 stelle’ della Val Casies offerto ai concorrenti riecheggia da ogni latitudine della bella vallata, quasi fosse una leggenda, e mettendo in fila gli strudel di mele utilizzati in questo ambito si raggiungerebbe la notevole lunghezza di 250 metri! Ma non è tutto: presso i sette punti di ristoro e durante il pranzo nella scorsa edizione sono stati consumati 150 kg di agrumi, 200 kg di banane, 120 kg di frutta secca, 8.000 caramelle al glucosio, 4.000 bevande isotoniche, 1.000 litri di brodo di verdura, 8.000 tè alla frutta, 3.000 mele Marlene e oltre 350 kg di filetto di maialino. 
Il fondo rende affamati! 
Per info ed iscrizioni: www.valcasies.com 



