Comunicato Stampa del 18 giugno 2014

“LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL” SCATTA FRA UN MESE
TANTE NOVITÁ PER LA NONA EDIZIONE
Venerdì 18 luglio la “crono” de “La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone-Trofeo Wilier Triestina”
Prova in linea, fra Trento ed il Monte Bondone, al via domenica 20 luglio
Gilet antivento Keit gadget ufficiale della manifestazione
Ufficio Gare e Trento Bike Expo nell’area Trento Fiere, tanti nuovi partner dell’evento
Fra un mese esatto scatta la 9.a edizione de “La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone-Trofeo
Wilier Triestina” che, come da tradizione, porterà tanti appassionati sulle strade trentine e si aprirà con la
prova a cronometro di venerdì 18 luglio. Dalle ore 17.00 in poi, i cronomen sfrecceranno sul tradizionale
anello di 24 km con partenza e arrivo a Cavedine, in Valle dei Laghi, mentre due giorni dopo, domenica 20
luglio, andrà in scena la prova in linea con i suoi due percorsi, “mediofondo” e “granfondo”, entrambi
caratterizzati dall’ascesa al Monte Bondone: il più corto dei due tracciati misura 57 km, mentre il lungo
prevede una distanza di 141 km e ben 4000 metri di dislivello da superare.
Il comitato organizzatore dell’Asd Charly Gaul Internazionale e dell’ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi ha parecchie novità in serbo per la “GF Charly Gaul” 2014, a partire dal gadget ufficiale della
manifestazione: un gilet antivento Keit, 100% made in Italy, che rievoca la…leggendaria impresa di Charly
Gaul sul Monte Bondone al Giro d’Italia del 1956. Il capo, di elevata qualità, è in vendita sul sito ufficiale della
manifestazione al prezzo di 39 €, ma fino al 30 giugno tutti gli iscritti alla granfondo potranno portarsi a casa
il gilet sfruttando la quota promozionale di 25 €.
L’edizione 2014 de “La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone” si aprirà ufficialmente giovedì 17
luglio con l’opening dell’Ufficio Gare e del Trento Bike Expo negli spaziosi locali di Trento Fiere. Da
quest’anno, infatti, le operazioni preliminari e i tanti stand degli espositori verranno ospitati in questa comoda
location in pieno centro città a Trento, a due passi da Piazza Duomo, dal MUSE (il Museo delle Scienze della
Città di Trento) e facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Trento Sud.
Il successo di un evento si misura anche dalla quantità di sponsor che ogni anno supportano
l’organizzazione e nel 2014 altri prestigiosi marchi si sono aggiunti ai già tanti partner de “La Leggendaria
Charly Gaul Trento Monte Bondone”. Selle Italia e Keit (marchio del gruppo IWear), ad esempio, vanno ad
affiancarsi alla lunga lista di sponsor tecnici. I ristori, invece, saranno arricchiti dalle marmellate, dagli
sciroppi e dai prodotti dell’azienda Menz&Gasser, mentre Latte Trento fornirà lo yogurt per il ristoro di fine
gara e lo yogurt da bere per tutti i baby ciclisti della Mini Charly Gaul. La gimkana, dedicata ai bambini dai 7
agli 11 anni, si svolgerà sabato 19 luglio alle ore 16.00 su di un divertente percorso allestito in Piazza Duomo
a Trento.
La 9.a “Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone –Trofeo Wilier Triestina” è inserita nel calendario
dell’UCI World Cycling Tour e fa parte dei circuiti Alé Challenge, Dalzero.it, Nobili/Supernobili e Criterium
Alpe Adria.
Le iscrizioni all’evento sono in piena corsa e fino al 30 giugno è ancora possibile strappare un posto in griglia
al prezzo di 58 € per la prova in linea, 45 € per la cronometro e 93 € per la combinata, dopodiché il prezzo
per prendere parte alla gara in linea subirà un piccolo ritocco al rialzo. Inoltre, è in vigore una speciale
promozione dedicata ai team: tutti i dettagli sulle modalità d’iscrizione sono rintracciabili sul sito ufficiale della
manifestazione.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it

