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Umbria Marathon Mtb: ecco la maglia dei
leader firmata da Jeko Sportswear
Pronta la maglia ufficiale che, dopo ogni gara, andrà ai leader di categoria e poi ai
vincitori finali. A realizzarla è stata la Jeko Sportswear, azienda di Fiano Romano (Rm)
che ha creato anche la maglia vintage, che invece potrà essere opzionata dagli abbonati
versando 20 euro in più rispetto alle quote d'iscrizione. Il primo step per abbonarsi scadrà
il 31 gennaio. Sei le manifestazioni in programma.

Pronta la maglia del Jeko Umbria Marathon Mtb 2018

14 dicembre 2017 - Definita la maglia dell'Umbria Marathon Mtb 2018, che verrà indossata dopo ogni prova dai
diversi leader di categoria e poi dai vincitori finali.
A realizzarla è stata la Jeko Sportswear di Americo Pezzola e Gabriele Stangoni, azienda di Fiano Romano (Rm),
che ha ideato anche una suggestiva e simpatica maglia tecnica vintage. Quest'ultima potrà essere opzionata
dai ciclisti scegliendo di abbonarsi con quota di 110 euro sino al 31 gennaio, oppure con quella di 130 euro
fino al 20 febbraio. Quindi con appena 20 euro in più rispetto alle quote di 90 e 110 euro.
Anche per il prossimo anno, dunque, la Jeko Sportswear si conferma come sponsor tecnico del circuito e offre
anche la possibilità ai team abbonati all'Umbria Marathon di usufruire di prezzi interessanti per le divise. Chi fosse
interessato può contattare l'indirizzo email umbriamarathon@libero.it.
QUOTE PER ABBONARSI
- 90 euro o 110 euro con gadget sino al 31 gennaio 2018
- 110 euro o 130 euro con gadget sino al 20 febbraio 2018
- 130 euro senza gadget sino all'11 marzo 2018.
CALENDARIO 2018
11 marzo - Orvieto Wine Marathon - Morrano di Orvieto (Tr)
8 aprile - Gf Antica Carsulae - Montecastrilli (Tr)
6 maggio - Gf delle Sorgenti - Nocera Umbra (Pg)
20 maggio - Gf Bassa Valdichiana - Ponticelli di Città della Pieve (Pg)
10 giugno - Gf del Monte Cucco - Costacciaro (Pg)
15 luglio - Martani Superbike Mtb Race - Massa Martana (Pg)
Ulteriori informazioni sul sito internet del circuito. Si ricordano sia la pagina sia il gruppo Facebook ufficiali
Modulo d'iscrizione per singoli ciclisti
Modulo d'iscrizione per i team
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