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Segnalo a chi si trova in zona, il 3° trofeo MTB “I sette colli”. Dal nome potebbe
sembrare una gara che si svolge a Roma, in realtà si svolge in Basilicata.

SOCIAL

More info: MTB Vulture Rionero
TRADUCI CON GOOGLE
Condividi:



Facebook



Twitter



LinkedIn



Pocket



WhatsApp



Telegram



Select Language

Altro

Powered by

Mi piace
Caricamento...

Translate

LIBRI

Di' per primo che ti piace.

Praticamente innocuo
by Douglas Adams

Correlati

MTB XC Passion cambia indirizzo...
In "mountain bike"

Anno nuovo, nuovi propositi e
bilanci
In "computer e tecnologia"

Riflessioni della mattina
In "computer e tecnologia"

COMMENTI
Marco su ODBC su macchine a 64 bit
Dai tre ai sei anni

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Giocare a Biliardino

Miss Fletcher su Buon 2019!

Un pensiero su “Trofeo MTB ” I
sette colli””

5 cose della settima… su 5 cose della
settimana –…
5 cose belle e meno… su 5 cose aggiornabili
Igor Brusetti su Nativi digitali

MTBVulture
8 ottobre 2010 alle 18:16

Il 5° Trofeo MTB “I Sette Colli” a Rionero in Vulture si è regolarmente svolto anche
quest’anno, ovviamente!
Per le foto e le classifiche:
http://www.mtbvulture.net
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Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.
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I contenuti di questo blog sono
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tutto mi costano sudore. Per questo motivo sono
rilasciati con licenza Creative Commons.
Vista la nuova assurda normativa in materia di
copyright in rete, se trovate sul mio blog materiale
che è di vostro copyright, fate prima a scrivere a me
da qui che a passare dall'AGCOM. Non oscuratemi se
no i miei 4 lettori cadono nella disperazione.
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COOKIE & PRIVACY
Questo sito web è ospitato sulla piattaforma di
blogging WordPress.com [avente sede e
giurisdizione legale negli USA].
Utilizzando questa piattaforma, io autore e Tu
lettore, siamo soggetti alle condizioni espresse dai
Termini di Servizio e alla Privacy Policy di
Automattic, ciascuno per la sua parte.
La piattaforma fa uso di cookie erogati per fini
statistici e di miglioramento del servizio. I dati
raccolti sono a me visibili solo in forma anonima e
aggregata secondo quanto stabilito da
WordPress.com, e non ho conoscenza di alcuno dei
dettagli specifici di accesso (IP di provenienza, o
altro) dei visitatori, ad eccezione dell'email
necessaria per lasciare un commento o contattarmi.
Ricordo che è una tua libertà / scelta / compito
bloccare tutti i cookie (di qualunque sito web) che
non desideri tramite opportuna configurazione del
tuo browser.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Per maggiori informazioni clicca QUI.

Privacy & Cookies: Questo sito utilizza cookies di WordPress.com e partner selezionati. Per saperne di più, o per sapere come rimuoverli o bloccarli, clicca qui: Cookie
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