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Rovellasca, 31/01/2011 

I PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

DOMENICHE di FEBBRAIO 

 Attività Passolento Gran Fondo e altro 
6 Onno e/o Sormano FESTA DELL’AGRICOLTORE 

13 San Fedele GF Laigueglia 

20 Prestigio al Ghisallo  

27 Carona Randolario 

GIOVEDI’ 10  FEBBRAIO… in sede 

Organizzazione della trasferta di Laigueglia 

GIOVEDI’ 24  FEBBRAIO… in pizzeria 

Al Lucky a Bregnano…. Ore 20:40 

 

In distribuzione  abbigliamento, integratori e altro… 
 

          
 
          SEDE 

 

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 

21.15 alle 22.30  

(salvo variazioni indicate sul sito). 

 

Contatti 

 

Email: 

info@passolentorovellasca.it 

Cell. 3337318270 (Sergio) 

CHIEDERE A 
PAOLO A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI di FEBBRAIO 
 

1 Paolo Alberio   (1971) 
4 Angelo Galleani  (1954) 
4 Alberto Camnaghi  (1972) 
6 Stefano Bagni   (1963) 
15 Emilio Tommasi  (1957) 
22 Paolo Codari   (1972) 
22 Ivan Bonacorsi   (1973) 
22 Vittorio Basilico  (1974) 
24 Nino Novati   (1969) 
27 Bruno Zuccarello  (1972) 

PRESTIGIO SOCIALE 2011 
 

Ecco i primi impegni: 

• 20 febbraio 
o Ghisallo da Erba 

• 6 marzo 
o  Carenno e Lissolo 
o (corto: Carenno) 

• 20 marzo 
o  Alpe di Colonno  
o (corto: San Fedele) 

ISCRIZIONI 2011 
 

Sono aperte le iscrizioni per il 
tesseramento al Passolento. 

 
COSTI E DOCUMENTI: 

• € 15 + modulo compilato 

• Se si desidera tesseramento Udace: 

• aggiungere € 37 + 1 foto  

• (per nuovo socio 1 foto in più) 

La tua casaLa tua casaLa tua casaLa tua casa     A questa voce: 
• è visibile la tua foto (in qualsiasi momento è possibile aggiornarla 

spedendone una all’indirizzo email del passolento) 

• puoi leggere l’ultimo resoconto settimanale 

• c’è il tuo comunicato personale della segreteria 

• le News 

• il modulo per il rinnovo 

• la tua situazione della visita medica 

• la tua prossima GF 

• il tuo numero di cartellino con la possibilità di scaricarlo 

• i tuoi codici chip 

• la tua situazione contabile 
 

• le tue ultime 10 uscite 

• le tue ultime 10 salite 
 

Note importanti per le GF: 

• Portare sempre il tesserino 

UDACE 

• Essere in regola con la visita-

medico sportiva 

• Avvisare il segretario in caso 

di partecipazione 

indipendente alle GF 
 

Manuale dell’AREA RISERVATA 


