Comunicato Stampa del 10 luglio 2018

GIRO LAGO DI RESIA PRONTO A PARTIRE
IL COMITATO “VEDE” QUOTA 4000

19° Giro Lago di Resia sabato 14 luglio
15.3 km al cospetto del campanile sommerso di Curon Venosta (BZ)
500 volontari aiutano il comitato a realizzare un grande evento
Iscrizioni in loco disponibili nelle giornate di venerdì e sabato


…Da Belpiano la corsa si fa pianeggiante sino all’arrivo posto al cospetto del campanile sommerso, circondati dal panorama dell’Ortles, chiudendo un viaggio unico che permetterà agli atleti di vivere una magnifica giornata di sport ed emozioni. Il 19° Giro Lago di Resia andrà in scena il 14 luglio con partenza alle ore 17 da Curon Venosta (BZ), circa 500 volontari si stanno prodigando affinché tutto sia perfetto, ed il comitato organizzatore presieduto da Gerald Burger può già vantare oltre 3600 iscritti, consapevole del fatto che in loco, nelle giornate di venerdì e sabato, circa 4-500 atleti potranno completare un parterre che ancora un volta si appresta a superare i 4000 partecipanti. 
Le partecipazioni cosiddette “tardive” prevedono la quota di 50 euro da saldarsi venerdì, dalle ore 14 alle ore 20, oppure sabato, dalle ore 8 alle ore 16, presso la zona di consegna dei pettorali nell’area partenza/arrivo.
I laghi di Resia e San Valentino sono mete apprezzate per famiglie, ma anche punto focale per molti sportivi; il perimetro del primo si assesta attorno ai 15.3 km, ed il campanile è l’unico punto di congiunzione con la vecchia Curon, visto che, durante la costruzione del lago nel 1950, è stato allagato tutto il paese e dalle acque spunta solamente la torre campanaria della chiesa. 
La Val Venosta è tutto questo e molto altro, un piccolo paradiso, ma il vero polo di attrazione è quel suggestivo campanile, e in estate i colori della natura locale conferiscono a questa vista un’aria ancor più particolare, per non parlare del tardo pomeriggio-sera quando le luci si fanno più soffuse, proprio nell’orario di partenza del Giro Lago di Resia (ore 17). L’affetto degli abitanti per la torre campanaria è testimoniato dallo stemma del paese di Curon Venosta a rappresentare il campanile immerso nel blu del lago, delimitato dal verde dei prati e stagliato nel candore del cielo. Emozioni che sabato “correranno” veloci, da Curon a San Valentino alla Muta, da Belpiano all’arrivo, completando una manifestazione unica nel suo genere e che porterà anche i piccoli a divertirsi nella “Corsa delle Mele”, magari soggiornando nella giornata successiva a Curon e dintorni, la Val Venosta vanta infatti territori ‘incantati’ e tutti da scoprire. 
Per info ed iscrizioni: www.girolagodiresia.it" www.girolagodiresia.it



