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Alla Granfondo Straducale il Campionato
italiano Vigili del Fuoco
Il Campionato sarà disputato sia sul medio che sul corto. Iscrizioni a 30 euro fino
al 20 giugno per gli appartenenti al corpo dei Vigili del Fuoco. Appuntamento il
26 giugno nella stupenda Urbino (Pu).

Il 26 giugno a Urbino appuntamento con la Straducale (ph Play Full)

25 marzo 2016, Urbino (Pu) – Arriva un'altra bella novità alla 13ª Granfondo Straducale, in
programma il 26 giugno a Urbino. La manifesazione organizzata dalla Ciclo Ducale, infatti, sarà valida
come prova unica del Campionato italiano Vigili del Fuoco granfondo e mediofondo.
L’iscrizione (quota di 30 euro fino al 20 giugno) sarà onere di ogni singolo partecipante o del proprio
gruppo sportivo. I partecipanti non in regola con il tesseramento sportivo potranno usufruire di quello
giornaliero previsto dall’organizzazione.
Per poter entrare nelle classifiche di categoria non sarà sufficiente essere iscritti alla manifestazione,
ma sarà obbligatorio comunicare l’intenzione di partecipare al Campionato tramite il proprio Comando
di appartenenza al Comando organizzatore di Pesaro e Urbino attraverso i canali istituzionali dedicati.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il 20 giugno. Ogni iscrizione ricevuta
successivamente, se in regola con le norme sportive, sarà valida per la partecipazione alla Straducale, ma
non per l’inserimento nelle classifiche di categoria dei Vigili del Fuoco.
Il ritiro del pettorale e del pacco gara avverrà presso il Collegio Raffaello in Piazza della
Repubblica il 25 giugno dalle ore 10 alle ore 18 e il 26 giugno dalle ore 6 alle ore 7, dove sarà allestita una
postazione dedicata ai partecipanti al Campionato.
Il percorso corto di 73 chilometri (partenza alle ore 8.30) sarà valido per la classifica del
Campionato mediofondo, mentre il medio di 130 chilometri varrà per la classifica del Campionato
granfondo (partenza alle ore 8).
La predisposizione delle classifiche è di competenza esclusiva del Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro e
Urbino, che le stilerà secondo l’ordine d’arrivo fornito dall’organizzazione della Straducale
Le premiazioni inizieranno attorno alle ore 14. Verrano premiate le seguenti categorie per ogni
percorso: ELST, M1, M2, M3, M4, M5, M6+ e Master Donne (categoria unica).
Iscrizioni per gli altri partecipanti: 35 euro fino alle ore 12 del 24 giugno. Tutto questo online sul
sito di KronoService oppure tramite il sito della manifestazione, che sarà valida come prova del Marche
Marathon - Ciclo Promo Components - Trofeo Named Sport, dell'InBici Top Challenge, dell'Unesco Cycling
Tour e del Campionato nazionale Mediofondo e Granfondo Acsi.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sia sul sito internet che sulla pagina Facebook
della manifestazione.
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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

