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Gf Straducale: il 18 giugno chiusura delle iscrizioni
Ancora poche ore per iscriversi con 40 euro alla granfondo di domenica 20 giugno a Urbino (Pu). Due i
tracciati, interamente disegnati all’interno dell’entroterra urbinate. Partenza alle ore 8.

Conto alla rovescia per la Granfondo Straducale

17 giugno 2021, Urbino (Pu) - Ancora poche ore per iscriversi alla Straducale del 20 giugno a Urbino.
Infatti i singoli ciclisti potranno aderire fino al 18 giugno con 40 euro, senza dimenticare le promozioni per le squadre (non cumulabili): 140
euro per cinque atleti (28 euro per ogni ciclista), 250 euro per 10 atleti (25 euro per ciascun ciclista) e 460 euro per venti atleti (23 euro per ogni
ciclista). Per iscriversi cliccare qui. Non sarà possibile iscriversi in loco.
In ottemperanza alle norme anticontagio, si ricorda che sarà necessario presentare il modulo di delega in caso una persona voglia ritirare più
pacchi gara (valido anche come autocertificazione del delegante). Un esempio: si presenta Gianni a ritirare il pacco gara di Silvia, Paolo e Luca.
Quindi Gianni, oltre alla propria autodichiarazione (scarica il modulo di autocertificazione), dovrà presentare la delega di Silvia, quella di Paolo e
quella di Luca (scarica il modulo per la delega). Chi si presenterà al ritiro del pacco gara, dovrà presentare l’autocertificazione.
La segreteria sarà attiva al Collegio Raffaello il 19 giugno dalle ore 10 alle 18 e il 20 giugno dalle ore 6 alle ore 7. Partenza alle ore 8 dalla zona
dei Torricini di Palazzo Ducale.
Due i tracciati, divertenti, impegnativi, panoramici e indimenticabili. Quello lungo di 125 chilometri e 1850 metri di dislivello (traccia
garmin) e quello corto di 85 chilometri e 1130 metri di dislivello (traccia garmin).
Per approfondimenti visitare il sito internet della granfondo, mentre tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati costantemente sulla pagina
Facebook ufficiale.
Per domande e curiosità scrivere a straducale@alice.it oppure a iscrizioni@straducale.it.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che le
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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
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