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Rovellasca, 31/12/2008 

 

Carissimi soci, 

Vacanze natalizie passate in bici ? Per alcuni sì…. 
 

APERTURA SEDE 
 
La sede sarà aperta nel mese di Gennaio i 

giorni 8, 15, 22 e 29 dalle 21.15 alle 22.30. 
 

PRESTIGIO SOCIALE 2009 

Il 15 febbraio prende il via il Prestigio 2009 
con la “classicissima” di apertura: il Ghisallo da 
Erba, alla portata di tutti… unico ostacolo: il 
freddo. 

 
GRAN FONDO 
 
Effettuate l’iscrizione cumulativa alla 

Novecolli. Ora ci si preiscrive anche alla Gimondi 
(15 gennaio) e alla Coppa Lombardia. 

E’ comunque possibile aggiungersi 
prossimamente a queste GF… chiaramente il 
numero di pettorale sarà più alto e, nel caso 
della Novecolli, potrebbe esserci la possibilità 
che non si riesca ad entrare nel numero limite. 

GF in Liguria tra Febbraio e Marzo ? 
 
AUGURI A… 
 
20 gennaio Gianluca Raimondi (1968) 
28 gennaio Aldo Peverelli  (1973) 
 
RINNOVI PER IL 2009 

Sono iniziate le adesioni per il 2009. 
Vi chiedo cortesemente di restituirmi il 

modulo debitamente compilato e firmato. 
Da quest’anno è possibile avere 

aggiornamenti, oltre che via mail, anche tramite 
sms. 

 
TESSERAMENTO 2009 
 
Ecco in breve cosa prevede il tesseramente 

2009 all’Udace: il costo è di  € 35,00 per 
l’assicurazione base, € 50,00 per alcuni extra. 
Bisogna portare una fototessera. 

Vi rimando al sito www.udace.it alla voce 
Tesseramento per maggiori dettagli. 

 
 

AGENDA MESE DI GENNAIO 
 

Gio 1 Tutti al Ghisallo ? 

Ven 2 Iscrizione alla Novecolli 

Dom 4 Uscita domenicale 

Gio 8 Apertura sede 

Dom 11 Uscita domenicale 

Gio 15 Apertura sede 

Gio 15 Iscrizione alla Gimondi 

Dom 18 Uscita domenicale 

Mar 20 Auguri a Gianluca 

Gio 22 Apertura sede 

Dom 25 Uscita domenicale 

Mer 28 Auguri a Roberto V. 

Gio 29 Apertura sede 

 
DIVISE ESTIVE e EXTRA 
 
Grazie alla collaborazione con Veloplus, è 

possibile ordinare in qualsiasi momento 
materiale 
personalizzato con 
tempi di consegna 
limitati (15/20 gg.). A 
magazzino comunque 
c’è sempre pronto il 
materiale estivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Saluti e tanti auguri a tutti 
Il Segretario 
Sergio Oltolini (Cell: 3337318270) 
info@passolentorovellasca.it 

 

 

 


