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Marche Marathon: la Granfondo Leopardiana posticipata all'8 settembre
A causa di un’imprevista concomitanza con un'altra manifestazione che si terrà nel territorio recanatese il 1° settembre, il Ciclo Club Recanati è stato costretto a posticipare di una settimana il giorno di
svolgimento dell’ultima prova del Marche Marathon.

Posticipata all’8 settembre la chiusura del Marche Marathon (ph Play Full)

9 marzo 2019 - Posticipata di una settimana la data della Granfondo Leopardiana, che si svolgerà domenica 8 settembre.
A causa di un’imprevista concomitanza con un'altra manifestazione che si terrà nel territorio comunale recanatese domenica 1° settembre, data precedentemente fissata per lo svolgimento dell’ultima prova del Marche Marathon - Ciclo Promo Components - Trofeo
Namedsport, il Ciclo Club Recanati è stato costretto a posticipare di una settimana il giorno di svolgimento della granfondo.
CALENDARIO
3 marzo - Granfondo Città di Ancona - Ancona
14 aprile - Granfondo Michele Scarponi - Filottrano (An) PROVA DEL PRESTIGIO
12 maggio - Granfondo Squali - Cattolica (Rn) e Gabicce (Pu)
26 maggio - Granfondo San Benedetto del Tronto-Ciù Ciù - San Benedetto del Tronto (Ap)
2 giugno - Granfondo Straducale - Urbino (Pu)
23 giugno - Granfondo dei Sibillini-La Cicloturistica - Caldarola (Mc) PROVA IN OMAGGIO
14 luglio – Granfondo Terre dei Varano - Camerino (Mc)
8 settembre - Granfondo Leopardiana - Recanati (Mc)
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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

