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Gf dei Sibillini - La Cicloturistica: occhio
al chip per i tratti cronometrati
I tesserati agonisti che vorranno affrontare i tratti cronometrati previsti sui
percorsi lungo e medio, che daranno diritto a punti validi per il Marche
Marathon e il Campionato nazionale Acsi, dovranno munirsi obbligatoriamente
di chip. Appuntamento domenica 23 giugno a Caldarola (Mc). Quota d’iscrizione
di 25 euro.

Paesaggi imponenti alla Granfondo dei Sibillini - La Cicloturistica (ph Play Full)

3 giugno 2019, Caldarola (Mc) - Si avvicina l’edizione numero 29 della Granfondo dei Sibillini - La
Cicloturistica, in programma domenica 23 giugno a Caldarola, che offrirà anche dei tratti cronometrati
per i tesserati agonisti, che dovranno essere muniti di chip se vorranno essere cronometrati e fare
punti per le classifiche del Marche Marathon e del Campionato nazionale Granfondo e Mediofondo
Acsi.
Si ricorda che saranno tre i tracciati: il lungo di 137 chilometri (dislivello di 2266 metri), il medio di 90,75
chilometri (dislivello di 1354 metri) e il corto di 75,47 chilometri (1051 i metri di dislivello). Sul lungo i
tratti cronometrati saranno quello che da Cesi arriverà a San Martino di Serravalle del Chienti e quello che
da Ussita giungerà fino a Valico delle Arette. Quest’ultimo sarà affrontato anche sul medio.
La quota d’iscrizione è di 25 euro (clicca qui). Per tutti gli iscritti un paio di manicotti realizzati da
Runners.
Il Comitato organizzatore sta intanto lavorando al Team Show. Un evento nell’evento, che è rivolto a tutte
le società partecipanti alla granfondo: al termine della manifestazione ci sarà un vero e proprio concorso
durante il quale le squadre che avranno aderito all’iniziativa sfileranno mettendo in scena qualcosa di tipico
del loro territorio di provenienza. Prevista una premiazione con buoni benzina per le prime tre società
classificate, che saranno scelte da un’apposita giuria. Per maggiori informazioni e adesioni scrivere a
info@granfondodeisibillini.it.
Si ricordano sia il sito internet che la pagina Facebook ufficiali.
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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

