AL VIA LE ISCRIZIONI PER MONTERIGGIONI 2018
Dal 1 Novembre sarà possibile iscriversi alla 27° edizione della GF Castello di
Monteriggioni del 18 Marzo 2018. Quote di iscrizione praticamente invariate rispetto
al 2017:
• € 25,00 da mercoledì 1 novembre 2017 al 30 novembre 2017
• € 30,00 dal 1 dicembre 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)
Monteriggioni sarà, come oramai da diversi anni, gara di apertura della Coppa
Toscana MTB, che preannuncia ancora grosse novità per il 2018.
Gara adatta all’inizio della stagione, perchè non particolarmente tecnica e percorribile
in tutti i tratti anche in caso di pioggia, grazie al terreno che caratterizza la
montagnola senese.
La manifestazione sarà realizzata ancora una volta con la collaborazione e il sostegno
dell’ Amministrazione Comunale di Monteriggioni, che da anni affianca l’ASD Team
Bike Pionieri, non solo nella realizzazione della manifestazione, ma anche nella
predisposizione e manutenzione dei numerosi percorsi ciclabili net territorio comunale
percorribile tutto l’anno, grazie alle mappe e alla possibilità di essere guidati dai
ragazzi del Team Bike Pionieri.
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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