COMUNICATO STAMPA
SCOPRI IL MARATHON BIKE CUP
Il ciclismo si fa emozione nel Marathon Bike Cup-Specialized 2018. Il circuito #AMISURADIBIKER grazie alla
dosata alchimia dei percorsi #NONSOLOMARATHON riesce a esaltare la passione dei biker e la bellezza dei
panorami dei tracciati, tutti diversi tra loro.
Godimento del tempo e dei luoghi. Pedalare nei sentieri dagli altipiani alle alpi è anche un gesto
trasgressivo, una potente affermazione di libertà. Emozioni che gli organizzatori del circuito Marathon Bike
Cup-Specialized hanno riservato agli abbonati di questa kermesse Piemontese, che guarda lontano e si
prefigge obiettivi di crescita ambiziosi.
La storia di quest’avvincente edizione del circuito si concluderà con le pagine di un grande racconto, quello
dell’Assietta Legend che il 1 luglio assegnerà le maglie tricolori XCM FCI. Un “libro” da scrivere a più gambe
per celebrare vincitori e vinti, ma anche tutti coloro che saranno protagonisti di un evento sportivo che
celebra la gioia dello sport e la scoperta di un territorio ricco di storia e tradizione.
Nella consapevolezza che soltanto la condivisione di queste emozioni con il maggior numero di bikers può
segnare la crescita del circuito, gli organizzatori promuovono l’adesione attraverso alcune iniziative
promozionali.

Le società piemontesi che faranno l’iscrizione cumulativa di quindici atleti beneficeranno dell'iscrizione
gratuita per il sedicesimo atleta, mentre saranno dieci le iscrizioni necessari a ricevere l'omaggio per
l'undicesimo atleta per le società provenienti dalle altre Regioni.
Soltanto coloro che sottoscriveranno l’abbonamento avranno l’opportunità di essere inseriti nelle due
classifiche del circuito. Bike Cup classifica individuale riservata agli atleti e Team Cup, la classifica riservata
alle società.
Gli abbonati alla Marathon Bike Cup Specialized avranno diritto ad accedere frazionati nelle griglie degli
iscritti cumulativi, in base alla data d’iscrizione. L’abbonamento al challenge offre inoltre l’opportunità di
iscriversi alla prestigiosa Capolivieri Legend Cup in programma il 12 maggio 2018 al costo addizionale di €
25,00 anziché € 40,00 dell’iscrizione ordinaria.
L’abbonamento alle quattro gare del challenge prevede la seguente quota:
€ 90,00 fino al 31 Dicembre 2017
€ 96,00 fino al 31 Marzo 2018
€ 110,00 fino al 15 Aprile 2018
Per tutti gli iscritti un super gadget: la magnifica felpa firmata Marathon Bike Cup

Ti aspettiamo sui campi di gara del Marathon Bike Cup-Specialized.

