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TROFEO LOABIKERS: ANCORA UNA SETTIMANA PER ABBONARSI
Domenica 20 settembre scadrà il termine entro il quale sarà possibile abbonarsi al circuito ligure

Ancora una settimana per abbonarsi al Trofeo Loabikers

12 settembre 2020 – Manca solo una settimana alla chiusura definitiva degli abbonamenti al Trofeo Loabikers, il circuito ligure promosso e organizzato dal Gs Loabikers.
Sei gare in tutto, con l'esordio a febbraio a Loano (Sv), interrotte per l'emergenza Covid, ma che ora possono riprendere in totale sicurezza, attenendosi ai precisi e rigorosi protocolli decisi dalla FCI.
Entro domenica 20 settembre ci si potrà quindi ancora iscrivere al circuito, per le gare rimaste, alla cifra di soli 150 euro.
Oltre ad essere inseriti nella classifica del circuito, l'abbonamento permette di essere automaticamente iscritti alle cinque granfondo rimanenti ad un prezzo vantaggioso, ma anche rispettando le regole anti Covid, che consigliano l'iscrizione online.

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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tel. 3356872887
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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

