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"I cipressi che a Bolgheri alti
e schietti van da San Guido
in duplice filar..." G. Carducci
Comunicato del 15 Aprile 2016

CONFERMATO IL PERCORSO DELLA 1a BOLGHERI RUN
Domenica al via la Corsa di Bolgheri come da sempre programmato:
partenza da Castagneto Carducci
Presentata questa mattina nella Sala del Centro Civico di Bolgheri la 1^ edizione della Bolgheri Run.
Presenti insieme agli organizzatori, le Assessore del Comune di Castagneto Carducci Catia Mottola e
Elisa Barsacchi, come testimonial Gianni Poli vincitore della Maratona di New York e Francesca Cellini
ideatrice dell'evento.
Un successo al di là delle aspettative: alla prima edizione gli iscritti sono 750, di cui 150 i partecipanti al
percorso walking di 9 km.
Da parte di tutti i ringraziamenti a quanti hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione, a
cominciare dai volontari dell’UCAV, della Misericordia e Croce Rossa, presenti lungo il percorso, agli
operatori economici di Bolgheri e Castagneto Carducci, all’Amministrazione Comunale, amministratori e
dipendenti che si sono prodigati perché tutto fosse a posto e l’evento sportivo potesse regolarmente
svolgersi, anche in concomitanza con il Referendum.
Un ringraziamento a tutti gli sponsors e in particolare alla Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci e allo sponsor ufficiale New Balance, oltre all’Associazione Pentaprisma che seguirà per
intero la gara immortalando momenti con le foto.
“Sono queste le manifestazioni che ci piacciono”, dicono le Assessore Barsacchi e Mottola - "sulla quali
l’Amministrazione Comunale ha deciso di concentrarsi come migliore occasione per promuovere il
territorio e nello stesso tempo tutto ciò che esso può offrire ai visitatori a impatto ambientale zero”.
L’appuntamento per la partenza è per le ore 9.30 da Piazza del Popolo a Castagneto Carducci, per il
percorso da 18 km e in loc. Le Capanne per il percorso walking di 9 chilometri, sempre alle ore 9.30.
Il ritiro del pettorale già da sabato alle 14.00, presso il Centro sociale in piazza del Popolo a Castagneto
Carducci.
La gara sarà trasmessa in diretta streaming su www.tds-live.com

