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GF Città di Loano - Hersh: una bella festa per
famiglie
Definito il programma dello splendido fine settimana del 5 febbraio. Tanti eventi, personaggi
illustri e tante attività per gli accompagnatori. Una festa al mare in piena regola. Agevolazioni
per le società numerose.
Loano (SV), 7 dicembre 2011 – E' stato
definito il programma di massima del fine
settimana del 4-5 febbraio 2012 che farà
da contorno alla 2a Granfondo Città di
Loano – Hersh, rivolgendosi in particolar
modo alle famiglie, ma favorendo anche le
società più numerose che giungeranno dal
nebbioso Nord o dalla fredda EmiliaRomagna, spazzata a Febbraio dai venti
balcanici.
La grande festa inizierà sabato alle 10.00
quando l'area espositiva inizierà a prendere
vita. Una vera e propria “Fiera di inizio
stagione” dove i migliori marchi del
settore esporranno i loro prodotti e
risponderanno a tutte le curiosità dei ciclisti.
Ai tanti stand di carattere tecnico, saranno
affiancati quelli dei prodotti
il simpatico Gruppo degli Alpini che gestiscono il pasta party
enogastronomici liguri, dove il produttore
illustrerà tecniche e sistemi di produzione dei gustosi alimenti propri di un territorio così eterogeneo come la Liguria.
Alcuni di questi prodotti verranno inseriti nel pacco gara al fine di lasciare un prezioso ricordo del territorio a tutti i
partecipanti.
La distribuzione dei pacchi gara e delle iscrizioni dell'ultimo momento avverranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del
sabato, mentre alla domenica mattina si potranno ritirare i pacchi gara dalle 7.00 alle 9.30, ma NON CI SI POTRA' PIU'
ISCRIVERE.
Alle 15.00 di sabato andranno in scena i bimbi con la gara a loro dedicata. Una simpatica kermesse dove i giovani
ciclisti potranno dare sfogo alle loro abilità, donando un gradito spettacolo ai presenti. Al termine, merenda per tutti e
premiazioni.
Alle ore 18.00 un simpatico aperitivo in riva al mare permetterà di
Il programma
scambiare quattro chiacchiere con i personaggi illustri che faranno da
Sabato 4 febbraio
testimonial alla manifestazione. Grandi nomi del ciclismo che con la
10:00 – Apertura “Fiera di inizio stagione”
loro simpatia e i loro aneddoti saranno al centro dell'attenzione dei loro
15:00-19:00 – Inizio distribuzione pacchi
ammiratori.
gara e ultime iscrizioni
15:00 – Gara per i più piccoli
Alle ore 20.00 tutti a cena all'Hotel Garden Lido insieme a
18:00 – Aperitivo con i testimonial
testimonial. Una cena aperta a tutti – seguiranno i dettagli nelle
20:00 – Cena con i testimonial
prossime settimane – rivolta sia ai ciclisti, con un menu convenzionato,
che agli accompagnatori che potranno sbizzarrirsi con il menu alla
Domenica 5 febbraio
carta.
7:00-9:30 – Distribuzione dei pacchi gara
10:00 – Partenza granfondo
La domenica mattina, tutti impegnati nella granfondo. La partenza è
13:00 – Apertura del pasta party
prevista per le ore 10.00 per dirigersi verso l'entroterra ligure andando
14:30 – Premiazioni RANG
a scalare i monti che si affacciano sul mare.
15:00 – Premiazioni Granfondo
Alle ore 13.00 verrà aperto il pasta party che, come d'abitudine in casa LoaBikers, sarà gestito dai simpatici amici del
Gruppo degli Alpini.
Alle ore 15.00 le premiazioni in riva al mare, precedute dalla premiazioni del Ranking Amatoriale Nazionale di
Granfondo seguito dalla rivista GranfondoNews.it.
Sono allo studio degli eventi dedicati alle famiglie per la mattina di domenica, sebbene inventarsi qualcosa che sia
meglio di una bella passeggiata sul lungo mare e una visita al centro della cittadina ligure, sarà un compito arduo.
Il Comitato Organizzatore ha scelto di favorire le società più numerose che potranno così sfruttare dell'occasione
della Granfondo di Loano per uscire dalle nebbie e dalle strade innevate del Nord o dal freddo gelido dei Balcani che a
Febbraio assilla la costa adriatica.
Ogni dieci iscritti (e loro multipli) il Comitato Organizzatore omaggerà un'iscrizione: quindi, pagano dieci e
corrono in undici.
I premi più belli e di valore maggiore saranno riservati alle società che porteranno all'arrivo – entro il tempo
massimo – il maggior numero di ciclisti.
Si sta lavorando per fare in modo che la manifestazione sia un vero e proprio momento di festa e un degno
battesimo per la stagione fondistica che solo una settimana dopo, a Laigueglia, darà il via alle grandi “battaglie” dei vari
circuiti.
Si ricorda che le iscrizioni sono aperte con le seguenti quote:

14/11/11 – 31/12/11 : 25 € tramite sito SDAM
01/01/12 – 31/01/12 : 30 € tramite sito SDAM
01/02/12 – 03/02/12 : 35 € tramite sito SDAM
04/02/12 : 35 € presso la segreteria della gara
LA DOMENICA NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI
Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione all'indirizzo
http://www.loabikers.com/gran-fondo-di-loano

Tutte le informazioni su www.loabikers.com/gran-fondo-di-loano
e per le comunicazioni loa1963@alice.it
Enrico Cavallini
Addetto Stampa GF Città di Loano
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"Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Se Lei non è il destinatario e ha ricevuto questo
messaggio per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o diffonderlo, avvisandoci immediatamente. Se
Lei è il destinatario ma non desidera ricevere ulteriori comunicazioni da parte nostra La invitiamo ad avvisarci
immediatamente così da rimuovere i suoi dati dall'indirizzario, azione che sarà nostra cura effettuare quanto
prima. Grazie"

