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XXI Giro podistico Tursitano: giovedì 26 chiudono le iscrizioni
sabato 21 luglio 2012

XXI Giro podistico Tursitano: giovedÃ¬ 26 chiudono le iscrizioni. Il presidente Lippolis: "Il nostro giro Ã¨ anche una festa
sportiva". Si corre domenica 29.

Si chiudono giovedÃ¬
26 luglio le iscrizioni alla XXI edizione del Giro podistico Tursitano, che si
corre a Tursi (Matera) domenica 29. Arrivata all' VIII trofeo Avis e 2Â°
memorial Vito Gravino, la manifestazione sportiva organizzata dall'Asd Atletica
Amatori Tursi, in collaborazione con la sezione locale Avis, la Fidal
Basilicata e il Comune, si Ã¨ consolidata nel tempo tra le cinque piÃ¹ longeve
della regione nei 10 Km (circa), su un circuito cittadino.

"Da anni, con
impegno e sacrifici, organizziamo questo appuntamento l'ultima domenica di
luglio", afferma il presidente dell'associazione di atletica Giuseppe Lippolis.
Che spiega: "Il nostro giro Ã¨ una festa, un incontro tra amici e amanti di uno
sport, che coinvolge anche atleti delle regioni limitrofe, con familiari e
sostenitori al seguito. Il tale periodo la frutta tipica di stagione abbonda, in
particolare l'apprezzato percoco tursitano, che facciamo degustare ai partecipanti
a fine gara. Altra caratterizzazione Ã¨ la ripetizione dello stesso percorso pianeggiante
davanti agli appassionati, che possono assistere a una competizione di notevole
livello tecnico e agonistico".

Alle prime tre societÃ piÃ¹ numerose saranno
consegnati buoni valore rispettivamente di 200, 100 e 50 euro. Le prime cinque societÃ lucane piÃ¹
numerose Â e le prime tre di fuori regione
riceveranno, inoltre, cesti ricchi di prodotti locali. La corsa Ã¨ valida per il
circuito "Basilicata in corsa 2012" e partirÃ dalla centralissima piazza Maria
Ss. D'AnglonaÂ di Tursi alle ore 19 (il
ritrovo un'ora prima).Â Per iscriversi
basta inviare un faxÂ (0835 409295) o
un'e-mail ( iscrizioni@atleticaamatoritursi.it).
Regolamento e iscrizioni nel sito internet www.atleticaamatoritursi.it. Per informazioni
contattare il presidente Lippolis (cell. 348 2226865).

Verdiana C. Verde.
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