
Via S.G. Bosco 
22069 Rovellasca (CO) 

 
www.passolentorovellasca.it 

 

 

 

 

 

Rovellasca, 29/02/2008 

 

Carissimi soci, 

Partenza alla grande per la squadra: uscite domenicali, Gran Fondo e persino Randoneè ! 
 

APERTURA SEDE 
 
La sede sarà aperta nel mese di Marzo i 

giorni 6, 13 e 27 dalle 21.15 alle 22.30 
 

PRESTIGIO SOCIALE 2008 

Dopo l’unica tappa di febbraio (classica del 
Ghisallo), il 9 marzo è in programma la seconda 
tappa: una “lunga” di 130 km. La Porlezza-
Menaggio. Altri anni era in programma questa 
tappa, ma in senso antiorario. 

 
GRAN FONDO 
 
Dopo aver battezzato le Gran Fondo in 

Liguria e Toscana, ci prepariamo per le partenze 
del Prestigio, Coppa Piemonte e Coppa 
Lombardia di Aprile. 

 
AUGURI A… 
 
13 marzo  Paolo Carugati (1969) 
18 marzo  Silvestro Di Fini (1966) 
20 marzo  Sergio Oltolini  (1968) 
25 marzo  Stefano Pertusini (1977) 

 

AGENDA MESE DI MARZO 

Dom 3 Colle Brianza e Lissolo 

Gio 6 Apertura Sede 

Dom 9 Prestigio: Porlezza-Menaggio 

Gio 13 Apertura sede 

Gio 13 Auguri a paolo 

Dom 16 Giro del Lago Interno 

Mar 18 Auguri a Silvestro 

Gio 20 Auguri a Sergio 

Dom 23 BUONA PASQUA A TUTTI 

Mar 25 Auguri a Stefano 

Gio 27 Apertura sede 

Dom 30 Carona e FESTA ASSOCIAZIONI 

Gio 28 Apertura sede 

 

 
ATTIVITA’ EXTRA 

Entro breve termine saranno proposte due 
attività che con il ciclismo non hanno nulla a che 
vedere: una sana partita di calcetto dove 
ognuno può “spezzare” le gambe a chi tira 
troppo la domenica e una tranquilla gara di go-
kart… State pronti !  

 
DIVISE ESTIVE e EXTRA 
 
Ci hanno fatto sudare, ma alla fine le divise 

invernali sono state consegnate. 
Ora siamo passati all’ennesimo fornitore 

(sperando che sia l’’ultima volta che cambiamo): 
Veloplus. 

Ci fornirà le divise estive e tutti gli accessori 
(gambali, manicotti, guanti, copriscarpe, calze, 
ecc.ecc.). 

Inoltre avremo anche una fornitura di felpe. 
 
VISITE MEDICHE 
 
Per essere completamente in regola con il 

tesseramento FCI è necessario consegnare in 
sede la copia del Certificato Medico Sportivo. 

Vi ricordo che la società NON vi autorizza a 
partecipare ad alcuna Gran Fondo nel caso in cui 
non siate tesserati o non abbiate il certificato 
medico sportivo valido.  

 
RINNOVO PER IL 2008 
 
Vi aspettiamo in sede per il rinnovo 

all’associazione per il 2008. E’ necessario 
portare una fototessera solo nel caso non lo 
abbiate già fatto in passato. 

Il costo del rinnovo è fissato in € 15,00. 
Per il tesseramento della Federazione il costo 

è di € 35,00. 
 
Saluti a tutti  
Il Segretario 
     Sergio Oltolini 
(Cell: 3337318270) 
 
Per eventuali info e richieste scrivete all’indirizzo 
email info@passolentorovellasca.it. 
 

 



 
 
 


