Comunicato stampa n. 4
Manca ormai poco meno di un mese alla 27° edizione della Straccabike .
Purtroppo le operazioni di pulizia , ripristino e frecciatura del tracciato pur procedendo
a gran ritmo , risultano ancora non completate ma i ragazzi del GS AVIS PRATOVECCHIO
contano di poterlo consegnare pronto entro la metà di Agosto.
Un percorso rinnovato per oltre il 50% che sta comportando un lavoro maggiore rispetto
agli altri anni ed i ragazzi del gruppo AVIS PRATOVECCHIO ce la stanno mettendo tutta
affinché il 2 settembre sia una giornata di puro piacere sportivo .
La partenza è sempre confermata in Via Fiorentina potendo così avere come scenario
della partenza e dell’arrivo la bellissima piazza Paolo Uccello.
Ricordiamo che sono aperte le preiscrizioni sul portale FCI con il Sistema Informatico
Federale ( Fattore K http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci )
•

ID Gara n. 146312 (Granfondo)

•

ID Gara n. 146132 (Cicloturistica)

Per completare l’operazione dovrete inviare copia del pagamento e modulo compilato
(scaricabile sul sito www.straccabike.it ) o via fax allo 0575.582901 o tramite e-mail a
info@straccabike.it .
Offerte per quota iscrizione:
•

€ 20,00 fino al 15/08/2018 –

•

€ 25,00 dal 16/08 fino al 01/09/2018 (sabato 1/09/2018 solo in loco) –

•

€ 30,00 Domenica 02/09/2018 .

•

Offerte per Società:€ 20,00 cad fino al 15/08/2018 + ogni 5 atleti 1 in omaggio
(5+1)-

•

€ 25,00 cad fino al 01/09/2018 + ogni 10 atleti 2 in omaggio (10+2).

•

Cicloturisti € 15 .

Al momento siamo già oltre 900 iscritti , vi ricordo che per i primi 1000 c’è in regalo una
fantastica maglia intima a rete più altri prodotti tecnici…..non aspettate, assicuratevi
questo fantastico pacco gara!
Vogliamo inoltre ricordare che la gara degli ESORDIENTI e ALLIEVI non verrà disputata in
quanto hanno corso il 14 Luglio in occasione della nostra STRACCABIKEYOUNG.
Ci vediamo a Pratovecchio il 2 Settembre!!!
Pratovecchio Stia , 03/08/2018

Comunicato a cura di :

