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Gf Sibillini: ecco il gadget per gli iscritti
Una bellissima felpa attende i partecipanti alla granfondo in programma il 27
giugno a Caldarola (Mc). Fino al 25 giugno quota di 25 euro. Tre i percorsi. Tratti
cronometrati. Si tornerà ai piani di Castelluccio di Norcia.

La felpa per tutti gli iscritti

7 giugno 2021, Caldarola (Mc) - Una splendida felpa sarà il gadget pensato dagli organizzatori per tutti
coloro che si iscriveranno alla Granfondo Sibillini, in programma domenica 27 giugno a Caldarola, che
quest’anno porterà di nuovo a pedalare sui piani di Castelluccio di Norcia.
Tre i tracciati in programma, con partenza da Caldarola: il lungo di 157 chilometri e 3140 metri di
dislivello, quello medio di 90 chilometri e 1354 metri di dislivello e il corto di 75 chilometri e 1000 metri di
dislivello. Previsti dei tratti cronometrati: sul lungo a Forca di Presta e alle Arette. Quest’ultimo sarò il
tratto cronometrato anche nel medio.
Fino al 25 giugno sarà possibile iscriversi con 25 euro alla manifestazione organizzata dalla Nuova
Sibillini Asd (clicca qui), quota che poi passerà a 30 euro il 26 e il 27 giugno.
Per maggiori dettagli visitare il sito internet della granfondo, mentre tutti gli aggiornamenti saranno
pubblicati nei prossimi giorni
a info@granfondodeisibillini.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
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