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Jeko Umbria Marathon Mtb: i tracciati corti
diventano agonistici
In tutte le sei prove del circuito 2020 i tracciati corti saranno agonistici come i lunghi, con
apposite premiazioni. Abbonamento a 110 euro fino al 20 febbraio 2020.

Anche nel 2020 il Jeko Umbria Marathon Mtb regalerà tante emozioni

5 dicembre 2019 – Grande novità in casa del Jeko Umbria Marathon Mtb. Nel 2020 nelle sei prove del circuito
umbro tutti e due i percorsi, sia il lungo sia il corto classic, saranno agonistici.
Per entrambi saranno premiati i primi tre e le prime tre assoluti e i primi tre di tutte le categorie amatoriali
con assegnazione della maglia di leader. Anche le premiazioni finali saranno uguali.
I percorsi classic avranno un tracciato compreso tra i 25 e i 30 chilometri e un dislivello massimo di 1000 metri.
Le pedalate ecologiche potranno essere effettuate sul percorso classic oppure su un altro
dall'organizzazione. Ciò dipenderà dalle scelte delle società organizzatrici delle diverse manifestazioni.

predisposto

L’abbonamento (non rimborsabile) per tutte le sei prove sarà di 110 euro sino al 20 febbraio 2020 e poi di 130
euro fino al 5 marzo 2020. Previsto anche un abbonamento cumulativo di 160 euro, che permetterà di prendere parte
sia all’Umbria Marathon che all’Umbria Tuscany. Clicca qui per abbonarti.
CALENDARIO 2020
8 marzo - Orvieto Wine Marathon - Orvieto (Tr)
5 aprile - Gf Antica Carsulae - Montecastrilli (Tr)
3 maggio - Gf Bassa Valdichiana - Città della Pieve (Pg)
17 maggio - Gf delle Sorgenti - Nocera Umbra (Pg)
14 giugno - Gf del Monte Cucco - Costacciaro (Pg)
5 luglio - Martani Superbike - Massa Martana (Pg)
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