Se non vedi la pagina clicca qui.

IL TROFEO LOABIKERS CHIUDERA' CON L'ESORDIO DI PIETRA LIGURE
L'ultima tappa del circuito ligure sarà domenica 8 novembre a Pietra Ligure (Sv) con l'esordio della 1a Pietra Ligure Cycling Marathon.

Il lungomare di Pietra Ligure pronto ad ospitare nuovamente i granfondisti

7 settembre 2020 – Un esordio sarà la chiusura del Trofeo Loabikers, il circuito granfondistico ligure organizzato dal GS Loabikers.
Sarà infatti la prima edizione della Pietra Ligure Cycling Marathon a segnare l'epilogo della kermesse ciclistica ripresa grazie ai protocolli anti Covid designati dalla FCI.
Il percorso, tracciato nell'alto Savonese, sarà di 95 chilometri per 1900 metri di dislivello e la Cima Coppi sarà fissata ai 1019 m di quota al termine della prima salita.
Un nuova edizione per la cittadina della "pria", che ospiterà nuovamente la manifestazione ciclistica dopo un lungo periodo di stop.
Anche questa prova sarà valida per il campionato nazionale ACSI di granfondo, e designerà, per il Trofeo Loabikers, i vincitori delle singole categorie.

Maggiori dettagli sulla pagina relativa all'interno del sito del circuito.
Le iscrizioni al Trofeo sono nuovamente aperte, fino al 20 settembre, al costo di 150 euro.
Il calendario del Trofeo Loabikers
27 settembre – Granfondo Andora
4 ottobre – Granfondo On Energy
11 ottobre – Granfondo Ceriale
25 ottobre – Granfondo Diano Marina
8 novembre – Pietra Ligure Cycling Marathon

Tutti i dettagli si trovano nella pagina dedicata del sito del Gs Loabikers
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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

