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Pronto il pacco gara della Granfondo
Valtidone
Prodotti del territorio, tra cui una confezione di ottimo vino delle Cantine
Valtidone, comporranno il pacco gara con cui saranno omaggiati tutti i
partecipanti alla granfondo che il 24 marzo sarà organizzata a Pianello Val
Tidone (Pc) dall’Asd Sant’Angelo Edilferramenta. Previste anche iscrizioni
combinate e scontate per chi prenderà parte alla Granfondo del Penice-Ti Rex e
alla Granfondo di Casteggio.

Ottimi prodotti locali nel pacco gara della Granfondo Valtidone

8 gennaio 2019, Pianello Val Tidone (Pc) – E’ stato definito il pacco gara della Granfondo
Valtidone di domenica 24 marzo a Pianello Val Tidone, manifestazione che offrirà due percorsi: uno
lungo di 107 chilometri (2000 metri di dislivello) e uno corto di 60 chilometri (1000 metri di dislivello).
Volendo legare in modo indissolubile questo evento al territorio, gli organizzatori, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Pianello Val Tidone, inseriranno nel pacco gara una confezione di bottiglie
di ottimo vino delle omonime Cantine Valtidone oltre ad altri prodotti alimentari locali e
agli integratori della Namedsport.
Quote d’iscrizione: 35 euro sino al 28 febbraio, con 40 euro dal 1° marzo al 21 marzo e con 45 euro in loco
il 23 e il 24 marzo.
Visto che la società santangiolina organizza altre due manifestazioni conosciute e apprezzate tra i ciclisti,
sono state ideate delle combinate che permetteranno di prendere parte alle diverse granfondo con quote
agevolate.
ISCRIZIONE COMBINATA con Gf del Penice-Ti Rex
ISCRIZIONE COMBINATA con Gf di Casteggio
ISCRIZIONE COMBINATA con GF del Penice e Gf di Casteggio
Si ricorda che la Granfondo Valtidone fa parte del Trofeo santangiolino che premia le squadre con il
maggior numero di iscritti sommati sulle tre manifestazioni (clicca qui).
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale

asdsantangelo.blogspot.com
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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
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