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Umbria Marathon Mtb: partenza in grande
stile da Orvieto
Torna a Ciconia di Orvieto (Tr) l’Orvieto Wine Marathon, che il 10 marzo aprirà il circuito
umbro di mountain bike, al quale ci si potrà abbonare con 100 euro sino al 31 gennaio,
quota che poi sarà di 120 euro fino al 20 febbraio e infine di 140 euro sino al giorno della
prova d’apertura.

Il 10 marzo si partirà da Orvieto con l’Orvieto Wine Marathon

9 gennaio 2019 – Domenica 10 marzo grande apertura per il Jeko Umbria Marathon Mtb con la decima edizione
dell’Orvieto Wine Marathon.
Novità di quest’anno sarà il ritorno della location a Ciconia di Orvieto (Tr), cioè a quella delle prime sette edizioni,
che offrirà ampi parcheggi e diversi posti doccia. Percorsi agonistici rinnovati (già tracciati anche quelli
alternativi in caso di pioggia): uno di 45 e un altro di 30 chilometri. Previsto anche un tracciato per cicloturisti di
25 chilometri. Partenza (ore 10) e arrivo in Via dei Tigli.
Oltre al pacco gara, saranno molti i servizi previsti: quello sanitario, il lavaggio bici con idropulitrice, il sistema di
rilevamento tempi con chip integrato al numero gratuito, pranzo gratuito anche per gli accompagnatori, assistenza
sanitaria con e-Bike e servizio scopa.
Allo studio anche una ciclostorica in mtb con bici 26 il giorno della gara, che sarà svelata nelle prossime settimane.
Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Faceook ufficiale.
Questa, dunque, la prova d’apertura del Jeko Umbria Marathon Mtb, al quale ci si potrà abbonare (clicca qui)
con 100 euro sino al 31 gennaio, quota che poi diventerà di 120 euro fino al 20 febbraio e infine di 140 euro sino al
10 marzo. Ogni dieci abbonamenti sottoscritti dalla stessa società, l’undicesimo sarà gratuito
Gli abbonati avranno diritto all’iscrizione a tutte le sei manifestazioni del circuito, alla griglia di partenza riservata
situata subito dopo l’eventuale griglia di merito e al ritiro del numero di gara presso la postazione del circuito. A chi
parteciperà a tutte le prove (che sia percorso lungo agonistico o percorso corto agonistico o raduno cicloturistico non
competitivo) verrà attribuito un bonus di 200 punti, che non potrà essere inteso come scarto e che sarà sommato al
punteggio finale sia per la classifica individuale che per quella a squadre.
Premiazioni finali: i primi cinque classificati di ogni categoria del solo percorso lungo agonistico (per entrare nella
classifica finale sarà necessario aver partecipato ad almeno quattro delle sei prove) e le prime dieci società classificate a
punteggio, sommando i punti assegnati ai partecipanti arrivati su qualsiasi tipo di percorso.
I premi saranno così distribuiti:
- prima società: 1.800 euro
- seconda società: 1.000 euro
-

terza società: 700 euro
quarta società: 500 euro
quinta società: 400 euro
sesta società: tre abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020
settima società: tre abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020

- ottava società: due abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020
- nona società: due abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020
- decima società: un abbonamento nominativo gratuito stagione 2020
Per informazioni: Roberto Cocchieri 338/8514527
CALENDARIO
10 marzo - Orvieto Wine Marathon - Orvieto (Tr)
7 aprile - Gf Antica Carsulae - Montecastrilli (Tr)
5 maggio - Gf delle Sorgenti - Nocera Umbra (Pg)
19 maggio - Gf Bassa Valdichiana - Ponticelli di Città della Pieve (Pg)
9 giugno - Gf del Monte Cucco - Costacciaro (Pg)
7 luglio - Martani Superbike Mtb Race - Massa Martana (Pg)
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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

