Se non vedi la pagina clicca qui.

La Mediofondo del Quasar sarà
recuperata il 6 settembre
Dopo l’annullamento deciso a seguito delle misure prese dal Governo in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli
organizzatori della gara in programma a Ellera di Corciano (Pg) hanno stabilito
la nuova data della manifestazione cicloturistica con tratti cronometrati per gli
agonisti: domenica 6 settembre.

La Mediofondo del Quasar si correrà il 6 settembre ad Ellera di Corciano

19 marzo 2020, Ellera di Corciano (Pg) - E’ domenica 6 settembre la nuova data in cui si svolgerà la
Mediofondo del Quasar, che avrebbe dovuto tenersi il 22 marzo a Ellera di Corciano ma che è stata
annullata a seguito delle misure prese dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’evento offrirà due tracciati cicloturistici: uno di 92 chilometri (1450 metri di dislivello) e un altro di 60
chilometri (600 metri di dislivello). Previsti anche dei tratti cronometrati per gli agonisti e premiazioni
sia di società sia individuali di categoria soltanto per quei ciclisti che si cimenteranno sui due tratti
cronometrati del tracciato lungo.
Quartier generale della manifestazione sarà il Quasar Village di Ellera di Corciano.
Iscrizioni a 20 euro online sul sito Dreamrunners. La manifestazione sarà aperta anche alle e-bike.
Per tutte le informazioni: Francesco De Luca 347.5404746 oppure Michele Papi 335.341121 oppure
info@grifobike.it.

www.quasarvillage.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

