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Castagneto Carducci 19 gennaio 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SABATO 21 GENNAIO LA PRESENTAZIONE DEL GRAN PREMIO COSTA DEGLI ETRUSCHI  
 

Sarà presentata ufficialmente sabato 21 gennaio l’edizione 2017 del Gran Premio Costa degli 
Etruschi che il prossimo 5 febbraio andrà in scena con la sua ventiduesima edizione. 

Durante la presentazione, che si terrà presso il Teatro Roma di Castagneto Carducci (Via Gramsci) 
alle ore 17,00, saranno illustrati tutti i dettagli della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia 
con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Castagneto Carducci e San Vincenzo e 
dell’ASD Costa degli Etruschi. 

La corsa, prova d’apertura del calendario italiano, sarà valida anche per l’assegnazione del Gran 
Premio Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. 

Ritorna il tradizionale appuntamento con la gara ciclistica Gran Premio Costa degli Etruschi. Anche 
per questo anno  l’evento è stato possibile grazie alla collaborazione dei Comuni di Castagneto 
Carducci e San Vincenzo e delle Associazioni del territorio, in particolare l’ASD Costa degli Etruschi. 

Sarà presentato il percorso che ancora una volta interessa i luoghi più belli del territorio di San 
Vincenzo e Castagneto Carducci,  percorrendo il Viale di Bolgheri con l’impegnativo percorso della 
strada di Segalari dove sarà assegnato il Gran Premio della montagna. 

 

Le associazioni del territorio accoglieranno la festosa carovana del Gran Premio Costa degli 
Etruschi del Gruppo Sportivo Amici di Casalecchio di Reno (Bo), con una serie di iniziative 
collaterali che si svolgeranno a Donoratico nei giorni di sabato 4 febbraio e domenica 5 gennaio in 
concomitanza con lo svolgimento della gara, proprio per offrire a tutti gli ospiti una domenica di 
festa apprezzando anche la qualità dei prodotti del nostro territorio. 

 
         La Responsabile Ufficio Stampa 

 
           Patrizia Toninelli 
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