GIA’ 500 ISCRIZIONI PER MONTERIGGIONI 2018
A circa 60 giorni dal 18 Marzo, data in cui si svolgerà la 27° edizione della GF Castello
di Monteriggioni, sono già più di 500 le iscrizioni pervenute. Restano pochi giorni
ancora per iscriversi a prezzo agevolato:
• € 30,00 fino al 31 gennaio 2018
• € 35,00 dal 1 Febbraio 2018 fino a giovedì 15 Marzo 2018
• € 40,00 eventuale iscrizione sabato 17 e domenica 18 Marzo se non saranno
raggiunti i 1500 iscritti.
• Le categorie agonistiche Elite-Under 23, Junior maschile e femminile
della F.C.I./U.C.I. sono esonerate dal pagamento della quota di
iscrizione, così come le categorie Allievi, Esordienti e Master Junior.
Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
 online sul sito winningtime sms-sport
 tramite bonifico bancario intestato a ASD Team Bike Pionieri (info e moduli sul
sito www.teambikepionieri.it)
Obbligatoria l’iscrizione tramite Fattore K FCI per i tesserati Federazione. (non appena
sarà attribuito il codice alla gara sul sito FCI).
Si preannuncia un nuovo successo per la manifestazione senese, oramai entrata di
diritto tra le più amate del panorama nazionale. Un potenziale di presenze molto più
alto rispetto al numero di partecipanti che di solito arrivano a Monteriggioni, ma la
scelta del numero chiuso da parte degli organizzatori è molto oculata, per cercare di
offrire sempre servizi migliori. Il merito è dei ragazzi del Team Bike Pionieri, che ogni
anno, con grande passione, e la collaborazione dell’Amministrazione di Monteriggioni
cercano di allestire un evento importante per il territorio, e grande richiamo a livello
turistico. Grazie alla GranFondo, infatti, c’è stato un grosso incremento negli ultimo
anni di ciclisti lungo i percorsi della Montagnola e della via Francigena in terra di
Siena.
Numerosi eventi collaterali, verranno organizzati per l’occasione, in merito ai quali
verranno fornite informazioni a breve.
Vi aspettiamo come sempre numerosi, per godere assieme alle vostre famiglie di un
fine settimana all’insegna della natura, cultura e sport.
Seguiteci sul sito ufficiale www.teambikepionieri.it, nella pagina FB della
manifestazione, e sulla pagina ufficiale dell’ufficio turistico di Monteriggioni
www.monteriggioniturismo.it dove sarà possibile reperire tutte le informazioni anche
riguardo a pernottamenti.
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