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Conto alla rovescia per il Cross Country Mtb Notturna Offida
Il 15 giugno a Offida (Ap) si terrà il cross country in notturna, che fa parte della Conero Cup e che sarà aperto sia agli agonisti che alle categorie amatoriali.

Mancano pochi giorni al Cross Country Mtb Notturna Offida

10 giugno 2019, Offida (Ap) – E' conto alla rovescia per il Cross Country Mtb Notturna Offida, edizione numero 2, che sarà organizzato il 15 giugno dall’Asd Bicigustando in collaborazione con la Sca Offida e con la locale Pro Loco e che sarà prova della Conero Cup.
La gara, che si svolgerà appunto in notturna, si snoderà lungo le strade della bellissima e suggestiva città di Offida. Ritrovo alle ore 18 in Piazza del Popolo, riunione tecnica alle ore 19 e poi prima partenza alle ore 19.30 (esordienti, donne esordienti, allievi e donne allieve) e alle ore 20.30 la seconda (juniores, open donne, junior,
senior 1 e 2, veterani 1 e 2, gentlemen 1 e 2 e supergentlemen).
Previsti pacco gara e pasta party. Per gli agonisti (contributo di 5 euro per i servizi) premiazioni per i primi cinque di categoria, mentre per le categorie amatoriali, per cui l’iscrizione sarà di 23 euro, ci saranno premiazioni per i primi tre classificati.
Casco e luci sulle bici obbligatori. Per info e iscrizioni: 0735-591154 oppure www.granfondosanbenedettodeltronto.it.
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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

