TRANSITALIA MARATHON 2018
SI APRONO LE ISCRIZIONI ON LINE SABATO 3 FEBBRAIO, ORE 13
L'ora X sta per scattare. Sabato 3 febbraio si apriranno le iscrizioni per il Transitalia Marathon
e le oltre 1500 visite giornaliere al sito in quest'ultima settimana fanno capire perfettamente
l'attesa che c'è in tutto il mondo per questo appuntamento. Mondo sì perchè mai come
quest'anno le richieste di informazioni sono arrivate da tutti i continenti.
Le 13 di sabato saranno l'ora X dunque, ma gli iscritti al Moto Club Strade Bianche in Moto
godranno di un privilegio eccezionale e cioè un'ora in più e di anticipo per iscriversi, per un
numero naturalmente limitato di posti. Transitalia Marathon 2018 significa una quattro giorni
molto intensa con una alta atmosfera di motociclismo internazionale attraversando l'Italia con
partenza da Rimini e arrivo a Pescara,nella spettacolare cornice del Porto Olimpico.
Niente appuntamenti notturni dunque questa volta per le iscrizioni, ma la parte centrale del
giorno: appuntamento il 3 febbraio 2018. Per iscriversi basta andare sul sito
www.transitaliamarathon.com aprire la pagina ‘ISCRIZIONI’ compilare il form e inviarlo
all'organizzazione, Moto Club Strade Bianche in Moto e Minoa Group.
TRANSITALIA MARATHON 2018
READY FOR THE REGISTRATION, FROM 1 P.M. SATURDAY FEBRUARY, 3
It's time to move ! Saturday 3, February will start the enrollement for the new edition, 2018
of Transitalia Marathon. The web site of the race no race have from one week more then 1500
visits every days and that's means how many people are interesting to the event. An interest
arriving from all over the world becuase the answer and the requests come from all the
Continents. At 1 o'clock p.m. Saturday will be possibile to connect with the web site and fill
the form of the registration but, for the members only, of the Moto Club Strade Bianche there
will be an exceptional privilege: one hour more and in advance to enroll, with a limited
number, naturally. For all the members of the Moto Club the registrations will open therefore
at the 12 with priority. Transitalia Marathon 2018 means four days of adventure all Italy long,
starting from Rimini just to Pescara, with a finish line draw in the suggestive Olympic harbor.
Appointment, therefore, on February 3 – 1 p.m. - for the registrations: to proceed click on
the web site www.transitaliamarathon.com – page Registrations, fill the form and send it to
the organization, the Moto Club Strade Bianche in Moto and Minoa Group.

More details and infos on www.transitaliamarathon.com
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