
 
 
 

IL GIRO DEL LAGO 2013 APRE A PODISTI E PATTINATORI 
Oltre alle biciclette altri sportivi parteciperanno alla manifestazione solidale 
 

Domenica 18 agosto 2013 il “Giro del Lago” sarà per la prima volta aperto 

a podisti e pattinatori, oltre che alle biciclette. 

La non competitiva, creata per raccogliere fondi per l’assistenza ai malati 

oncologici dell’hospice gestito dalla “Via di Natale” di Aviano (Pn), che, da 

tradizione, si tiene la terza domenica del mese, alla vigilia dei 20 anni, 

rinnova la sua formula.  

«Il Comitato “Alpago 2 Ruote e Solidarietà” mantiene l’idea di organizzare 

una giornata di festa per la famiglie in bicicletta all’insegna dello sport e 

della generosità, percorrendo i 17,4 km tra le frazioni intorno al lago di 

Santa Croce - spiega il presidente, Ennio Soccal - ma aggiunge la 

possibilità di partecipare anche con pattini e a piedi con partenze 

scaglionate».  

Il numero massimo di partecipanti in totale resta fermo a 4.000 unità per 

garantire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, che è 

realizzata grazie al contributo di decine di volontari ogni anno. 

«Siamo sempre alla ricerca di persone nuove e giovani che possano darci 

una mano - aggiunge Soccal - per rendere la nostra macchina 

organizzativa, che il prossimo anno compirà 20 anni, sempre più 

efficiente. Chi vuole partecipare può contattarci tramite il nostro nuovo sito 

internet, via telefono o venendo allo sportello in piazza a Puos».  

 

Partenza. La 19^ edizione del “Giro del Lago” prenderà il via in piazza 

Papa Luciani a Puos d’Alpago. Quest’anno la partenza sarà scaglionata: 

9.30 per i podisti, 9.45 per i pattinatori e 10 per le biciclette.  

 

Percorso. Il tracciato ciclabile sarà ad anello e toccherà tutte le località 

intorno al bacino lacustre a partire da Farra, Poiatte, per attraversare poi 

Santa Croce, La Secca e Bastia, prima del ritorno a Puos. Il percorso è di 

17,4 km in totale, durante le quali una carreggiata sarà riservata alla 
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manifestazione. La partecipazione è aperta a tutti e non ha una 

graduatoria finale. Per concludere, però, il percorso, sia in bicicletta, sia 

con i pattini, sia a piedi, è fissato un termine: le ore 12.  

 

Costi. La quota d’iscrizione è invariata a 5 euro. Sarà interamente 

devoluta al fondo di gestione della casa “Via di Natale”, nata per dare 

assistenza ai malati oncologici dell’omonimo hospice. Lo scorso anno, 

con 3318 ciclisti, sono stati raccolti e versati 16.590 euro. 

 

Preiscrizioni. C’è anche per questo 2013 la possibilità di effettuare la 

preiscrizione gratuita all’indirizzo: www.2ruotealpago.it/giro-del-

lago/preiscrizioni. Quest’anno sarà ancora più semplice, grazie al nuovo 

sito internet 2.0 che il Comitato, ha lanciato con la collaborazione 

dell’azienda bellunese Scp. Con pochi e veloci passaggi, domenica 18 

agosto si potranno di evitare le code, con una corsia riservata per 

perfezionare la registrazione, il pagamento e ritirare il gadget, dalle 8 del 

mattino, fino a 15 minuti prima della singola gara.  

 

Iscrizioni. Si potranno fare direttamente prima della gara, oppure da 

mercoledì 14 a sabato 17 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 16 e fino alle 

19, presso la sede del Comitato in piazza Papa Luciani a Puos d’Alpago.  

 

Gadget. Il disegno impresso sulla 

maglietta che quest’anno sarà data a tutti 

“gli atleti” è stata disegnato dall’artista 

bellunese Franco Murer. Nato a Falcade, 

figlio d’arte (il papà era scultore) nel 1952, 

ha studiato alle Belle Arti di Venezia. Ha 

avuto i primi riconoscimenti in campo 

pittorico da giovanissimo a Roma. Sempre 

nella capitale ha lavorato, ad esempio, su 

un ritratto in bronzo del presidente della 

Repubblica, Sandro Pertini, ma anche per 
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la medaglia per il venticinquesimo anno dall’elezione di Papa Giovanni 

Paolo I. Particolare è stato l’impegno per l’arte sacra, tanto che sue 

opere si trovano al museo Francescano di Assisi. Franco Murer resta ha 

lavorato molto anche su tutto il territorio bellunese, da Chies d’Alpago a 

Canale d’Agordo e resta indissolubilmente legato alla sua terra. «Il Giro 

del lago - dichiara - è un incontro con la natura con compagni di viaggio 

occasionali ma è anche un cammino con sé stessi. Il viaggio attorno al 

lago è un incontrarsi, percorrere un tratto di strada condividendo sogni e 

bellezza». Per la biografia completa e altre informazioni 

www.francomurer.it. 

 
Ospiti. In via di definizione. E’ certa la presenza di numerosi provenienti 

handbiker da tutta Italia. 

 

Maltempo. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato alla domenica 

successiva, 25 agosto, sempre con le stesse modalità.  

 

Informazioni. Per dubbi o chiarimenti il recapito telefonico di riferimento 

è 0437 49277. Tuttavia, sul sito ufficiale, www.2ruotealpago.it, è 

possibile trovare risposta alle domande più frequenti. 


