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TROFEO LOABIKERS: IN SCADENZA L'ULTIMA FASCIA AGEVOLATA
Il 10 gennaio scadrà l'ultima fascia di sconto per l'abbonamento al Trofeo Loabikers. Gli abbonamenti resteranno aperti fino al 10 febbraio, con una quota comunque ancora vantaggiosa rispetto alle
singole iscrizioni.

Il 10 gennaio scade l'ultima fascia di sconto del Trofeo Loabikers

8 gennaio 2021 – Mancano ormai pochi giorni a domenica 10 gennaio, termine entro il quale si accede all'ultimo sconto per l'abbonamento al Trofeo Loabikers 2021.
Infatti fino al 10 gennaio abbonarsi alle sei prove del circuito costa solo 180 euro invece dei 210 necessari per iscriversi alle singole prove.
Dopo tale data l'abbonamento sarà possibile fino al 10 febbraio a tariffa piena di 190 euro, comunque ancora vantaggiosa rispetto alla somma aritmetica delle singole quote.
Gli abbonati alla precedente edizione usufruiscono di una quota ulteriormente scontata in qualità di rimborso per le granfondo non disputate nel 2020, mentre chi non intende rinnovare l'abbonamento avrà l'iscrizione gratuita per le granfondo di Pietra Ligure e Diano
Marina, ovvero quelle annullate.
Tutti i dettagli sulle iscrizioni al Trofeo Loabikers sono disponibili nella pagina ufficiale del sito relativo.

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 2021
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

