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Gf Valtidone: nasce il Trofeo
santangiolino
Una nuova iniziativa dell’Asd Sant’Angelo in vista della stagione 2019. Un Trofeo
per premiare i team. Questo raggruppa la Granfondo Valtidone, la Granfondo
Ti-Rex del Penice e la Granfondo di Casteggio, organizzate dalla società
santangiolina.

Davvero affascinanti i tracciati della Granfondo Valtidone (ph Play Full)

5 dicembre 2018, Lodi - Credendo fortemente nel ruolo di aggregazione e di crescita del ciclismo
amatoriale che hanno le squadre, l’Asd Sant’Angelo ha deciso di istituire il “Trofeo santangiolino”, che
intende proprio premiare la partecipazione dei team alle granfondo santangioline.
Si tratta di un trofeo che al termine della stagione darà un riconoscimento alle prime cinque
squadre per numero di iscritti complessivi alle tre granfondo organizzate dalla società santangiolina:
Granfondo Valtidone, Granfondo Ti-Rex del Penice e Granfondo di Casteggio.
Non sarà necessario iscriversi in una soluzione unica come team e nemmeno a tutte e tre le prove,
anche se l’iscrizione in combinata all’intero trittico è quella più vantaggiosa e che maggiormente
contribuisce ad accrescere le possibilità per la squadra di fare classifica. Questa sarà aggiornata e
pubblicata dopo ciascun evento e terrà conto degli iscritti di ogni squadra.
Al termine della Granfondo di Casteggio avranno luogo le premiazioni.
Clicca qui per tutte le modalità d’iscrizione alle tre granfondo, singolarmente o in combinata tra loro
Il primo cambio quota per tutte le tre manifestazioni e relative combinate sarà il 31 dicembre.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.
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