FLASH


RAI SPORT
La più importante news della Gran Fondo Val Casies 2017 riguarda la visibilità mediatica della gara, che domenica 19 febbraio sarà in diretta su Rai Sport1 in una finestra molto interessante dalle ore 11.00 alle 12.30, tra le due manche del Campionato del Mondo di sci alpino di St. Moritz.


PROGRAMMA
Il programma sarà ancora una volta allettante, con i competitors chiamati a gareggiare lungo le consuete distanze di 30 e 42 km, dedicando la giornata di sabato alla tecnica classica e quella di domenica alla tecnica libera, ricordando inoltre che sul percorso di 42 km in tecnica libera verranno assegnati punti FIS, mentre quest’ultimo percorso e quello di 30 km al femminile saranno inoltre valevoli per la Coppa Italia, portando i migliori fondisti a sfidarsi sulle nevi della Valle di Casies, manifestazione che sta acquisendo sempre maggior prestigio e che è inoltre entrata a far parte del rinomato circuito di eventi altoatesini Südtiroler Lead-Event.


ISCRIZIONI E VANTAGGI EUROLOPPET
Le tariffe d’iscrizione sono stabili fino al 16 febbraio a quota 55 euro per la sfida in tecnica classica, 56 euro per quella in tecnica libera, 86 euro per entrambe e 47 euro per la non competitiva Just for Fun, riservata a chi vuole partecipare senza per questo dover rendere conto ad un cronometro, godendosi il paesaggio circostante facendo sport e respirando aria pulita. I ragazzi nati fra il 20 febbraio 1999 ed il 19 febbraio 2001 godranno invece di uno sconto del 50%, mentre i titolari del Pass Euroloppet potranno usufruire delle quote elencate sino al termine ultimo delle iscrizioni senza alcun aumento.


MINI VAL CASIES
La Mini Val Casies, in partenza alle ore 15.30 di sabato, è riservata alle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi ed Aspiranti, nati nelle annate 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 e 2000-2001, e si svilupperà lungo un divertente percorso di pochi chilometri che li preparerà ad essere i “concorrenti del futuro”. 


JUST FOR FUN 
Gareggiare senza ansie, per chi desidera semplicemente godersi la Gran Fondo Val Casies in tecnica classica e/o libera senza cronometraggi e valutazioni, senza certificato medico e con partenza di gruppo separata, fuori dalla mischia e senza stress. L’offerta comprenderà inoltre ristori lungo la pista, ricco pranzo all’arrivo, diploma di partecipazione e medaglie.


BUSINESS RUN 
La Gran Fondo Val Casies, prova anche del Granfondo Mastertour, sarà un’occasione per ritrovarsi tutti assieme, anche fra colleghi cimentandosi con qualcosa di diverso al di fuori dell’orario di lavoro, basteranno tre compagni di squadra, uomini o donne, disposti a percorrere 30 km ciascuno per tenere alto l’onore aziendale trascorrendo una magnifica giornata lontani dall’“habitat” lavorativo, immersi nel cuore della natura della bella vallata altoatesina. Per la ‘Business Run’ verrà emessa una classifica speciale, ma i partecipanti figureranno anche nelle classifiche individuali della granfondo.


PRELIBATEZZE
Non solo sci di fondo, la Gran Fondo Val Casies è anche sinonimo di delizie per il palato e curiose iniziative, le prime coroneranno lo sforzo fisico effettuato grazie all'eccellente team di cuochi che prepareranno un "menù a 5 stelle" a base di maccheroni, filetto di maiale, strudel di mele e tante altre prelibatezze per tutti i presenti.


SOCIAL
La Gran Fondo Val Casies è sempre più social, con informazioni e dettagli alla pagina Facebook dell’evento: www.facebook.com/Gsiesertallauf.GranFondoValCasies 

