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Granfondo Valtidone: foto gratuite per i
partecipanti
Il servizio fotografico per i ciclisti, effettuato grazie ai suoi partner da ENDU
tramite la tecnologia ENDUpix, sarà gratuito. Appuntamento domenica 24
marzo a Pianello Val Tidone (Pc). Sino al 21 marzo iscrizioni online a 40 euro.
Previste anche quote combinate e scontate per chi prenderà parte alla Granfondo
del Penice-Ti Rex e alla Granfondo di Casteggio.

Agonismo pieno di fascino alla Granfondo Valtidone (ph Play Full)

15 marzo 2019, Pianello Val Tidone (Pc) - Una chicca per tutti coloro che domenica 24 marzo
decideranno di prendere parte alla prima edizione della Granfondo Valtidone, che sarà organizzata a
Pianello Val Tidone, località facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Castel San Giovanni.
Infatti il servizio fotografico per i ciclisti, effettuato grazie ai suoi partner da ENDU tramite la tecnologia
ENDUpix, sarà gratuito.
Questa, dunque, la bella sorpresa ideata dall’Asd Sant'Angelo Edilferramenta del presidente Vittorio
Ferrante, che potrà essere scoperta più in dettaglio visitando il sito internet dell’evento (clicca qui)
Si ricorda che sino al 21 marzo sarà possibile iscriversi online con quota di 40 euro, che sarà invece
di 45 euro in loco il 23 e il 24 marzo.
Visto che la società santangiolina organizza altre due manifestazioni, 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 santangioline e sulla Granfondo Milano,
organizzata da Dueruote (clicca qui). Ulteriori dettagli sul sito ufficiale dell’evento.
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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

