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Rovellasca, 30/04/2011 

I PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

DOMENICHE di MAGGIO 

 Attività Passolento Gran Fondo e altro 
1  Dieci Colli 

8 Prestigio: Sette Termini o Tedesco  

15 Giro attorno alla Gimondi Gimondi e Vernaccia 

22 TUTTI ALLA NOVE COLLI 

29 Giro del Lario  

Iscrizioni disponibili 

Causa forfait di alcuni soci, sono a disposizione: 
• DUE Dieci Colli 
• DUE Nove Colli (possibilmente con Albergo) 
• UNA Cunego 
• UNA Oetztaler 

 

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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI di MAGGIO 

 

7 Juan Jose Galvan Cardenas (1974) 

13 Roberto Cattaneo  (1973) 

23 Gianluca Pizzi   (1979) 

27 Giulio Galleani   (1989) 

 

PRESTIGIO SOCIALE 2011 
 

I prossimi appuntamenti 

• 8 maggio 
o Sette Termini e San 

Michele 
o (corto: Marzio e Alpe del 

Tedesco) 

• 29 maggio 
o Tappone unico: Giro del 

lago di Como. Partenza 
molto presto…. 

Le tue Le tue Le tue Le tue iscrizioni alle GFiscrizioni alle GFiscrizioni alle GFiscrizioni alle GF    A questa voce: 
• Verifica dove sei iscritto, quanto hai pagato 

• Puoi anche verificare chi viene con te 

• Eventualmente puoi collegarti direttamente al sito della manifestazione 

I tuoi chip I tuoi chip I tuoi chip I tuoi chip A questa voce: 
• Sei in possesso di un chip ? Inseriscilo nel tuo archivio. In questo modo le 

iscrizioni risulteranno più sicure e veloci. 

• Ricorda che in tutto il sito il simbolo  cancella quello che stai selezionando, 

mentre il simbolo  permette di modificare il dato selezionato 

Le altre attività Le altre attività Le altre attività Le altre attività A questa voce: 
• Tutte le adesioni a pranzi, cene, ritrovi, acquisti vari li trovi sotto questa voce. 

Contattare i soci Contattare i soci Contattare i soci Contattare i soci A questa voce: 
• Hai bisogno di contattare qualche socio ? Qui trovi l’elenco dei soci che 

hanno autorizzato l’esposizione dei propri dati con indicato numero di 
cellulare e indirizzo email 

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 


