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Granfondo On Energy: al via anche il campione italiano di biathlon
Sarà presente anche Pietro Dutto al via della Granfondo On Energy. Ormai tutto pronto in attesa dei partecipanti.

Pietro Dutto alla partenza della Granfondo On Energy

29 settembre 2018, Loano (Sv) – Ci sarà anche il campione italiano di biathlon, Pietro Dutto, al via della Granfondo On Energy, che prenderà il via domani, domenica 30 settembre, alle ore 10.30 da Loano.
Un parterre di eccellenza per la granfondo ligure, che tra poche ore aprirà la segreteria operativa, nella quale si riverseranno le centinaia di ciclisti iscriti.
La partenza della Granfondo On Energy verrà data domenica 30 settembre alle ore 10.30 in punto. Un orario che permette, anche per chi viene da lontano, di partire la mattina stessa.
Si ricorda che Il controllo delle tessere, la distribuzione dei numeri e pacchi gara avverrà:
sabato 29 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica 30 settembre dalle ore 7.30 alle ore 10.00 per le ISCRIZIONI E RITIRO NUMERI, mentre dalle 12.30 fino alle 16.00 per il RITIRO PACCO GARA, presso Palazzetto dello Sport di Loano muniti di tessera
e ricevuta.

Per chi arrivasse a Loano in camper, l'area di sosta è situata in via degli Alpini.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione

www.loabikers.com
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del
destinatario. Se Lei non è il destinatario e ha ricevuto questo messaggio per
errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o diffonderlo, avvisandoci
immediatamente. Se Lei è il destinatario ma non desidera ricevere ulteriori
comunicazioni da parte nostra La invitiamo ad avvisarci immediatamente così
da rimuovere i suoi dati dall'indirizzario, azione che sarà nostra cura effettuare
quanto prima. Grazie

