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Marche Marathon: il 22 ottobre al via gli abbonamenti per il 2018
Dal 22 ottobre alla mezzanotte del 24 ottobre quota promozionale di 145 euro, che poi sarà di 160 euro dal 25 ottobre al 31 dicembre e di 190 euro dal 1° gennaio al 24 febbraio. Sette prove più una in
omaggio comporranno il calendario 2018.

Pronto il calendario del Marche Marathon 2018 (ph Play Full)

19 ottobre 2017 – Ancora pochi giorni e partirà ufficialmente la campagna abbonamenti del Marche Marathon - Ciclo Promo Components - Trofeo Namedsport 2018.
Sette prove e una in omaggio (la Granfondo Sibillini - La Cicloturistica) comporranno il calendario del prossimo anno.
Si partirà domenica 11 marzo dall'antica "città dorica" di Ancona con la Granfondo Città di Ancona, a cui il 22 aprile seguirà la new entry della nuova stagione: la Granfondo Michele Scarponi in programma a Filottrano (An).
Il 13 maggio appuntamento con la Granfondo Squali - Cattolica & Gabicce Mare, che prevede la partenza dall'acquario di Cattolica (Rn) e l'arrivo sulla bellissima panoramica di Gabicce Monte (Pu).
Dopo due settimane, cioè il 27 maggio, ci si trasferirà nell'affascinante Riviera delle Palme, esattamente a San Benedetto del Tronto (Ap), per la Granfondo San Benedetto del Tronto.
Il 3 giugno, a Camerino (Mc), tornerà la Granfondo Terre dei Varano in versione agonistica, manifestazione che era uscita dal Marche Marathon a seguito del sisma del 2016.
Il 24 giugno, invece, appuntamento nella bellissima città ducale di Urbino (Pu), splendido gioiello dell'arte rinascimentale, con la Granfondo Straducale.
Il 15 luglio a Caldarola (Mc) si terrà la Granfondo Sibillini - La Cicloturistica, prova in omaggio, che era anch'essa uscita dal circuito a seguito del terremoto. Questa si svolgerà in modalità cicloturistica ma con tratti cronometrati e a chi deciderà di
partecipare assegnerà punti per le diverse classifiche.
Gran finale il 16 settembre nella bella e poetica Recanati (Mc), patria dell'immortale Giacomo Leopardi, con la Granfondo Leopardiana.
QUOTE PER ABBONARSI (Clicca qui)
* 145 euro dal 22 ottobre alla mezzanotte del 24 ottobre 2017
* 160 euro dal 25 ottobre al 31 dicembre 2017
* 190 euro dal 1° gennaio 2018 al 24 febbraio 2018
CALENDARIO 2018
11 marzo - Granfondo Città di Ancona - Ancona
22 aprile - Granfondo Michele Scarponi - Filottrano (An)
13 maggio - Granfondo Squali-Cattolica & Gabicce Mare - Cattolica (Rn)
27 maggio - Granfondo San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (Ap)
3 giugno - Granfondo Terre dei Varano - Camerino (Mc)
24 giugno - Granfondo Straducale - Urbino (Pu)
15 luglio - Granfondo Sibillini-La Cicloturistica - Caldarola (Mc) PROVA IN OMAGGIO
16 settembre - Granfondo Leopardiana - Recanati (Mc)
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