Un comunicato stampa dovrebbe essere “freddo”, rispondere alle classiche cinque W del
giornalismo mettendo le informazioni essenziali, magari abbellite con qualche aggettivo,
enfatizzando i punti di forza, nascondendo quelli di debolezza. Forse avremmo dovuto seguire
quanto sopra, ma ci viene difficile farlo quando dobbiamo parlare del nostro Trail, del week
end che per noi arcigni rappresenta l’apice della nostra vita societaria.
E allora facciamo così, presentiamo il TGP attraverso le emozioni che proviamo, mettendo in
luce naturalmente le informazioni necessarie a far si che una parte dei nostri sentimenti
possiate viverli anche voi, correndo tra i nostri sentieri SABATO 5 e DOMENICA 6
SETTEMBRE.
In questi ultimi giorni che precedono l’appuntamento, stiamo ultimando i preparativi,
controllando soprattutto che lungo il percorso del TGP 37 e del TGP 20 sia tutto pronto per
ospitare due gare che vedranno la presenza di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia, da
Francia, Austria, Svizzera, Polonia, Svezia, Stati Uniti...
Ed è proprio perlustrando il percorso che si vivono le emozioni più forti: vedere la bellezza di
Campiglia e dei suoi meravigliosi panorami, passare attraverso i vicoli di Riomaggiore e le sue
case a picco sul mare sentendone il salato profumo, correre per le strade di Portovenere
capendo perché sia stata meta ottocentesca di artisti di tutto il mondo gettando
semplicemente lo sguardo alla Grotta di Byron, facendosi rapire dalla romantica bellezza della
Chiesa di San Pietro per poi riempirsi lo sguardo con la maestosa natura dell’isola della
Palmaria, correre attraverso tutti quei terrazzamenti che grazie alla fatica di uomini passati
regala panorami mozzafiato e gioielli viticoli… Beh, dobbiamo proprio ringraziarvi: è grazie
alla vostra scelta di correre il nostro Trail, a tutti gli atleti che ci hanno premiato con la loro
partecipazione dalla prima edizione del 2011, che ogni anno riscopriamo quei tesori che
abbiamo sotto gli occhi, gemme che Madre Natura e i nostri Avi ci hanno regalato e che noi
vogliamo mostrarvi in “Salsa Arcigna”.
Oltre alle bellezze del nostro territorio, SABATO 5 e DOMENICA 6 SETTEMBRE vogliamo farvi
assaporare il nostro modo di vivere le corse: già al ritiro dei pettorali vi accoglieremo con la
nostra gioia e con il nostro sorriso, alla partenza faremo di tutto per far si che la vostra
preoccupazione sia solo quella di dare il massimo a livello sportivo, lungo il percorso
troverete gli Arcigni pronti a sostenervi, oltre che a svolgere il ruolo di volontario, con grida
di incitamento perché sappiamo cosa vuol dire correre un Trail, all’arrivo della vostra fatica ci
troverete pronti a rifocillarvi con un bel piatto di pasta e non solo.
Quindi avete poche scuse per non prendere parte ad un evento che rimarrà nei vostri ricordi
podistici per sempre.
Vi aspettiamo già da SABATO 5 SETTEMBRE con la novità di questa edizione, il primo
Vertiskal, una corsa in salita da fare tutta d’un fiato che partirà dalla spiaggia di Punta Persico
e che dopo 1400 metri e 400 metri di dislivello positivo vi porterà a Campiglia.
Info, orari, costi e altro al sito
http://www.trailgolfodeipoeti.it/trailgdp2014/le-gare/verticalskal-sabato/regolamento
iscrizioni
http://www.mysdam.net/store/dataentry_31117.do;jsessionid=9753D6E4C5B6B8C62A90F46B039E5D67
DOMENICA 6 SETTEMBRE sarà la volta del Trail Golfo Dei Poeti con i due percorsi, il TGP 35 e
il TGP 20 dove correrete tra il verde dei sentieri, l’azzurro del cielo, il blu del mare e il
giallo/nero degli arcigni.

Info, orari, costi e altro al sito
http://www.trailgolfodeipoeti.it/trailgdp2014/le-gare/trail-golfo-dei-poeti-tgp/regolamento
Iscrizioni
http://www.mysdam.net/store/dataentry_31116.do;jsessionid=9753D6E4C5B6B8C62A90F46B039E5D67
Infine vi ricordiamo che per tutte le altre informazioni, potete visitare il nostro sito
http://www.trailgolfodeipoeti.it/
oppure contattarci
Telefono: +393483924533
Email: gsgolfodeipoeti@libero.it
Ora noi finiremo di preparare i pacchi gara con la bellissima maglia celebrativa di New
Balance e con altri prodotti tra cui quelli di Dermovitamina, e tanto altro grazie ai nostri
partner Sport Life Arcola, COOP Liguria, Noene, Dynamica.
Voi preparate i vostri zaini, correte gli ultimi km di allenamento e iscrivetevi al nostro Trail
UOMO…BENVENUTO IN PARADISO

