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TROFEO LOABIKERS: IL 10 DICEMBRE SCADE LA PRIMA QUOTA
Ancora qualche giorno disponibile per potersi accaparrare la superofferta per l'abbonamento 2021. Ottima la promozione per le società.

Scadenza prima fascia di abbonamento il 10 dicembre 2020

4 dicembre 2020 – Mancano ormai una manciata di giorni alla scadenza della prima fascia di sconto per l'abbonamento al Trofeo Loabikers 2021.
Infatti fino al 10/12/2020, sarà possibile abbonarsi a tutte le sei prove del challenge a soli 170 euro, invece di 210 euro.
Dopo tale data si entrerà nella seconda fascia di 180 euro.
Si ricorda altresì che, per le società numerose, è possibile acquistare un certo numero di abbonamenti in blocco, fornendo solo successivamente i nominativi da associare. Questo permette ai team di accaparrarsi fin da subito una sicura quantità di
abbonamenti a prezzo scontatissimo.

Gli abbonamenti sono già aperti tramite il sito a questa pagina, dove si trovano sia il modulo singolo, sia il modulo per le società.
Tre le fasce di abbonamento:
- la prima fascia promozionale alla quota di 170 euro sarà valida fino al 10/12/2020;
- la seconda fascia alla quota di 180 euro sarà valida fino al 10/01/2021;
- l'ultima fascia di 190 euro sarà valida fino alla chiusura degli abbonamenti in data 10/02/2021.
Si ricorda che la somma aritmetica delle quote delle singole gare sarebbe di 210, per cui con l'abbonamento si ottiene un'importante riduzione.
Le società numerose potranno sfruttare due agevolazioni a loro riservate:
- ogni dieci iscritti, l'undicesimo è omaggio;
- è possibile acquistare dei pre abbonamenti a pacchetti nella fascia a miglior prezzo e fornire i nominativi da abbinare successivamente.

Gli abbonati alla stagione 2020, che non hanno partecipato alle due gare finali a causa della prematura chiusura del circuto per i noti problemi sanitari, avranno diritto ad uno sconto di un terzo su ogni fascia (quindi uno sconto ulteriore di 56 euro entro il 10/12, di 60
euro entro il 10/01/21 e di 63 euro entro il 10/01/21).

Gli abbonati alla stagione 2020, che non intendono rinnovare l'abbonamento, avranno due manifestazioni, tra le sei, con quota omaggio. Le manifestazioni andranno comunicate al Comitato Organizzatore entro il 10/01/21.

CALENDARIO TROFEO LOABIKERS 2021
14 febbraio: Granfondo Loano – Loano (Sv)
11 aprile: Granfondo Andora – Andora (Sv)
18 aprile: Granfondo Diano Marina – Diano Marina (Im)
16 maggio: Granfondo El Diablo – Ceriale (Sv)
5 settembre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)
26 settembre: Granfondo Varazze – Varazze (Sv)

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

CONTATTI
loabikers1963@gmail.com
www.loabikers.com
tel. 3356872887

Addetto Comunicazioni
Trofeo Loabikers 2020
Enrico Cavallini
trofeoloabikers@gmail.com

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

