AL VIA LE PREISCRIZIONI DEL GIRO DEL LAGO 2011
Dal primo fino al 20 agosto tramite il modulo online ci si potrà garantire
uno dei 4000 posti disponibili per partecipare alla gara solidale
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2011

sul

sito

www.2ruotealpago.it. Quest’anno si è reso necessario stabilire un numero chiuso: saranno
4000 i posti disponibili per prendere parte alla ciclo-pedonata, che si terrà il 21 agosto
prossimo. Il modulo per accaparrarsi la possibilità di passare dal via in maniera semplice e
veloce è già sul sito internet del comitato organizzatore “Alpago 2 Ruote & solidarietà”.
Indispensabile una casella di posta elettronica, nome e cognome, indirizzo, sesso e data di
nascita e in meno di 5 minuti si potrà completare l’operazione, completamente gratuita.
«Preiscriversi conviene - dice Ennio Soccal, presidente del Comitato - perché il giorno del Giro
si avrà una corsia preferenziale dalle 8 del mattino fino a 15 minuti prima della partenza
per il versamento della quota di iscrizione e per il ritiro del gadget».
La 17^ edizione del “Giro del Lago” prenderà il via alle 10 domenica 21 agosto da piazza Papa
Luciani a Puos d’Alpago. L’anello di circa 17 chilometri si snoderà intorno alle rive del bacino
lacustre toccando le località di Farra, Poiatte, Santa Croce, La Secca e Bastia.
La quota d’iscrizione, rimasta invariata a 5 Euro, sarà interamente devoluta al fondo di
Gestione della casa “Via di Natale” di Aviano (Pn), per dare assistenza ai malati terminali
oncologici e ospitalità gratuita ai familiari dei malati ricoverati, ma anche ai pazienti oncologici
in terapia ambulatoriale. Lo scorso anno grazie ai circa 3000 partecipanti del Giro sono stati
raccolti oltre 15.000 euro.
La prova è aperta a tutti con un tempo massimo a disposizione di due ore. Al termine del
percorso in bicicletta, ci sarà la possibilità di pranzare, grazie alla cucina dell’Unione sportiva
Calcio Alpago, nella sede della locale Comunità montana.
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