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Rovellasca, 31 dicembre 2005 

Carissimi soci, 

Inizia un nuovo anno… 
 

APERTURA SEDE 

La sede rimarrà aperta tutti i giovedì del mese di 
gennaio. L’orario di apertura sarà dalle 21.15 alle 22.30. 

 

PRESTIGIO SOCIALE 2006 

Il 16 dicembre è stato presentato il Prestigio Sociale 
per il 2006. L’obiettivo è premiare il maggior numero di 
soci… o perlomeno vedere al via di ogni tappa un 
elevato numero di partecipanti. 

Il via è al 12 Febbraio !   
 
DIVISE SOCIALI 

Per il 15 Gennaio è previsto un nuovo ordine per le 
divise invernali. Salvo modifiche sul listino, la divisa 
completa di giubbino, salopette, copriscarpe, guanti e 
cappello, costa  €167,00. Per giubbino e salopette invece 
il costo è di € 122,00. 

Per metà febbraio è invece previsto l’acquisto delle 
divise estive (le stesse acquistate l’anno scorso). Il costo 
di maglietta e pantaloncino è di € 70,00. 

 

APPUNTAMENTI DEL MESE 

Per il mese di gennaio, clima permettendo, in 
preparazione delle prime Gran Fondo e delle prime 
uscite del Prestigio Sociale, si prevedono uscite 
domenicali dall’8 al 29. Le partenze sono fissate per le 
ore 9.00 sempre dal Pozzo. 

 
TESSERAMENTI  
 
Vi aspettiamo in sede per rinnovare le tessere per il 

2006.  
Per quanto riguarda il tesseramento all’Udace, i 

costi sono variati. Da quest’anno ci sarà la possibilità di 
iscriversi pagando € 31 o € 50. Sul sito www.udace.it 
trovate tutti i dettagli. E’ necessario portare sempre una 
foto-tessera. 

 

AUGURI A… 

6 gennaio  Stefano Tommasi (1988) 
28 gennaio  Aldo Peverelli  (1973) 
 
AGENDA DEL MESE DI DICEMBRE 

Gio 5 Apertura sede 

Ven 6 Auguri a Stefano 

Dom 8 Uscita domenicale 

Gio 12 Apertura sede 

Dom 15 Uscita domenicale 

Gio 19 Apertura sede 

Dom 22 Uscita domenicale 

Gio 26 Apertura sede 

Sab 28 Auguri a Aldo 

Dom 29 Uscita domenicale 

 

Per eventuali info e richieste scrivete 

all’indirizzo email passolentorovellasca@tiscali.it. 

 

Sul sito www.passolentorovellasca.it è a 

disposizione di tutti un FORUM dove, dopo l’iscrizione, 

è possibile lasciare messaggi, annunci, idee, ecc. 

 

Saluti e buona pedalata a tutti 

 

Il Segretario - Sergio Oltolini 


