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Rovellasca, 28/02/2011 

I PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

DOMENICHE di MARZO 

 Attività Passolento Gran Fondo e altro 
6 Prestigio: Carenno e Lissolo Val di Cecina 
13 Da definire  
20 Prestigio: Alpe di Colonno o San Fedele Franciacorta 
27 Carona RescaRando 300 km 

GIOVEDI’ 24  MARZO…  

La sede è chiusa. Il ritrovo sarà definito in altro luogo prossimamente 

GIOVEDI’ 31 MARZO… in sede 

Organizzazione della trasferta di Cervia 

 

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) 

mailto:info@passolentorovellasca.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI di MARZO 
 

1 Alessandro Carbone (1972) 
13 Paolo Carugati   (1969) 
14 Dario Allevi   (1992) 
16 Barbara Brenna  (1979) 
20 Sergio Oltolini   (1968) 
25 Stefano Pertusini  (1977) 
 

PRESTIGIO SOCIALE 2011 
 

I prossimi appuntamenti 
 6 marzo 

o Carenno e Lissolo 
o (corto: Carenno) 

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

I tuoi dati A questa voce: 

 Trovi tutti i tuoi dati, modificabili in qualsiasi momento. 

 Puoi cambiare utente e password di accesso, l’email e il cellulare, le 
informazioni che desideri o non desideri ricevere (SMS, Email settimanale, 
Email mensile), mettere o non mettere a disposizione degli altri soci la tua 
email e il tuo cellulare ed infine indicare eventualmente il tuo numero di 
tessera BCI per eventuali sconti in iscrizioni alle GF 

I tuoi certificati medici A questa voce: 

 Trovi l’elenco dei tuoi certificati medici portati in società. 

 Ti ricordo che la copia che puoi scaricare è quella destinata alla società 
sportiva, mentre per il rinnovo del tuo certificato, occorre quello per l’Atleta.  

Il tuo abbigliamento A questa voce: 

 Trovi l’elenco dell’abbigliamento acquistato al Passolento. Questo può essere 

utili per avere un riferimento delle taglie utilizzate. 

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 

10 Aprile 2011 

Il Passolento Rovellasca sarà presente alla Festa delle Associazioni. 
Cerchiamo volontari per presenziare, allestire, aiutare, dare idee per la 

manifestazione. 
Si rende noto che in quella stessa data sarà effettuata una prova del Prestigio 

Sociale. Coloro che sono disponibili ad essere presenti la domenica mattina, possono 
effettuare la prova il giorno prima. 


