Comunicato Stampa del 3 gennaio 2018

PISTA COMPLETATA IN VISTA DELLA 35ᵃ GRAN FONDO
FIOCCANO NEVE ED ISCRIZIONI IN VAL CASIES (BZ)

Il 17 e 18 febbraio 35.a Gran Fondo Val Casies (BZ)
Completati i 42 km di pista, ora i fondisti possono allenarsi sul tracciato
30 o 42 km in tecnica classica il sabato, 30 o 42 km in tecnica libera la domenica
35.a edizione tappa Euroloppet e gara domenicale valevole per la Coppa Italia


“La pista è stata completata ed il comitato organizzatore è molto tranquillo, le iscrizioni stanno fioccando così come la neve, ora possiamo fornire le condizioni ideali di allenamento in vista della granfondo”, afferma Walter Felderer, presidente del comitato organizzatore della Gran Fondo Val Casies in programma il 17 e 18 febbraio, ora impegnato a compiere gli ultimi test in vista della diretta RAI Sport che coinvolgerà la gara di domenica, valevole inoltre per la Coppa Italia. 
40 centimetri di neve naturale hanno aiutato ad ultimare il percorso di 42 km nella bella vallata altoatesina di Casies, ed ora la palla passa ai fondisti che potranno allenarsi e completare le procedure d’iscrizione in vista del 17 e 18 febbraio prossimi, con le quote di 53 euro per la tecnica classica, 54 euro per la libera, 87 euro per entrambe e 43 euro per la Just for Fun, il tutto entro il 31 gennaio (fino ai giorni di gara per i titolari del Pass Euroloppet), con un 50% di sconto sulle cifre sopracitate per i più giovani. 
L’arrivo della neve, unito alla professionalità organizzativa del comitato della Gran Fondo Val Casies e alle prelibatezze proposte nei momenti di pausa dalle gare, ha per forza di cose incentivato le partecipazioni, ma è bene non attendere fino all’ultimo perché la possibilità di presentarsi ai nastri di partenza della 35.a edizione sta andando letteralmente “a ruba”. 
La manifestazione è importante per tutta la comunità di Casies, Monguelfo e Tesido, anche per quanto riguarda le presenze turistiche, attirate dalle piste e dal paesaggio bucolico, ambiente idilliaco per rilassarsi e praticare attività sportiva. 
30 o 42 km in classico sabato 17 febbraio, 30 o 42 km in tecnica libera domenica 18 febbraio da effettuare competitivamente, Just for Fun o tra amici e colleghi grazie alla Team Run in skating, percorrendo 30 km ciascuno e rientrando in classifica generale anche singolarmente, mentre ai bambini verrà riservata la MINI Val Casies, insomma, gli ingredienti ci sono tutti per festeggiare al meglio il prestigioso anniversario di una comunità che da anni lavora per la propria Gran Fondo sugli sci stretti. 
La Gran Fondo Val Casies è anche tappa ambita del calendario Euroloppet, il quale propone appuntamenti in Svezia, Austria, Svizzera, Slovacchia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Finlandia, Russia; ogni Stato ha la propria granfondo, e a rappresentare l’Italia ci sarà proprio la suggestiva vallata altoatesina. 
Per info ed iscrizioni: www.valcasies.com 



