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Rovellasca, 28 febbraio 2006 

Carissimi soci, 

Senza non poche difficoltà. Il Prestigio Sociale 2006 è partito: Ghisallo e Campo dei Fiori sono “conquistati”, adesso 
sotto con le altre e con le Gran Fondo…. 
 

APERTURA SEDE 

La sede rimarrà aperta i giovedì 2, 9, 16 e 23 del 
mese di marzo. L’orario di apertura sarà dalle 21.15 alle 
22.30. 

 

PRESTIGIO SOCIALE 2006 

In molti hanno affrontato le prime due prove, ma 
aspettiamo che altri si aggiungano a questi. Dopotutto 
nulla è ancora perduto. 

Per il mese di Marzo è prevista al 12 la prova del 
Bisbino. La partenza come al solito avverrà alle ore 8.30 
dal Pozzo. Ad Argegno si svolta per la cima: 16 km. con 
pendenza regolare.  

 
DIVISE SOCIALI 

ULTIMO APPELLO: Chi è interessato alle divise 
estive del Passo Lento ? 

 

APPUNTAMENTI DEL MESE 

ATTENZIONE: il 19 marzo avrà luogo a Rovellasca 
la “Classica” Festa delle Associazioni dove, 
chiaramente, la nostra squadra è stata invitata e, ancor 
più chiaramente, sarà presente. Il ruolo dei soci in 
questa giornata è molto semplice: preparare lo stand e 
presenziare il più possibile. 

In allegato trovate il dettaglio. 
 
TESSERAMENTI 
Vi aspettiamo in sede per rinnovare le tessere 

associative 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. 

 

 

VISITE MEDICHE 

E’ obbligatoria per chi vuole tesserarsi con l’Udace. 
E’ possibile presentare sia il Certificato Medico Sportivo 
che il Certificato di Buona Salute. Per poter fare la Visita 
Medico Sportivo bisogna ritirare prima il documento di 
presentazione della società. 

 

AUGURI A… 

13 marzo  Paolo Carugati  (1969) 
18 marzo  Silvestro Di Fini (1966) 
20 marzo  Sergio Oltolini  (1968) 
25 marzo  Stefano Pertusini (1977) 
 
AGENDA DEL MESE DI MARZO 

Gio  2 Apertura sede  

Dom 5 Uscita domenicale 

Gio  9 Apertura sede  

Dom 12 Prestigio: Bisbino  

Lun 13 Auguri a Paolo  

Gio  16 Apertura sede  

Sab 18 Auguri a Silvestro  

Dom 19 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

Lun 20 Auguri a Sergio  

Gio  23 Apertura sede  

Sab 25 Auguri a Stefano 

Dom 26 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 

  
 


