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Rovellasca, 31/10/2011 

I PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

DOMENICHE di NOVEMBRE 

 Attività Passolento Gran Fondo e altro 
5 Iscrizioni Nove Colli Decidere velocemente 
6 FOTO DELLA SQUADRA Tutti in palestra 

13-20-27 Uscite tranquille … 
1 / 12 Elezioni del Consiglio 2012-2015  

10 / 12 Cena di Natale Iscritto ? 

 

    

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI di NOVEMBRE 
 

3 Andrea Favino  (1977) 
17 Luca Cirelli   (1970) 
21 Angelo Cattaneo  (1947) 
27 Gianfranco Casciarola (1961) 
29 Marco Discacciati (1967) 
 

SEDE 

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 

21.15 alle 22.30  

(salvo variazioni indicate sul sito). 

 

 

ISCRIZIONI GRAN FONDO 

 
Per Maratona e Nove Colli dovete decidere 

SUBITO ! Attenzione anche alle altre GF: prima ci 

si iscrive e più risparmiate. USATE il SITO per 

inviare le vostre richieste 

FOTO DI SQUADRA 

6 NOVEMBRE !!! Ore 8.30 

In palestra…. 5 minuti per 3 scatti… 

OBBLIGO DI PRESENZA 

 

Abbigliamento invernale 

 
NON ASPETTARE NATALE… L’ordine per 

l’invernale parte ai primi giorni di 

NOVEMBRE. 

ELEZIONI CONSIGLIO 

DIRETTIVO 2012-2015 
 

Per il 1° dicembre è prevista l’elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo. Siete tutti invitati 

a dare il proprio voto e a discutere tra tutti i 

soci le novità, i cambiamenti e altro per la 

stagione futura. 

Se arriva la concessione da parte del 

Comune, l’incontro avverrà in Sala 

Comunale (di fianco alla sede delle Croce 

Azzurra)… altrimenti ritrovo tradizionale in 

sede. 



 

 
 

 

 

SABATO 10 DICEMBRE – ore 20.00 
 
Tutti i soci e i sostenitori del Passolento, 

accompagnati da amici e familiari, sono invitati al 
Just Hotel di Lomazzo. 

Il costo previsto è di € 35,00 (è disponibile un menu 
per bambini da  € 16,00). 

ISCRIZIONI ENTRO e NON OLTRE IL 25 NOVEMBRE. 
Eventuali informazioni sul ristorante le trovate sul sito www.justhotelomazzo.it 
 

 

 
 

 

Contatti 

 

Email: 

info@passolentorovellasca.it 

Cell. 3337318270 (Sergio) 

€€ CONTABILITA’ €€ 

 
Chiudere le proprie pendenze attive o passive 

presso il nostro beneamato cassiere !  

 Premiazioni 
 Discorsi 

 Prestigio 2012 
 …e altre sorprese… 

www.passolentorovellasca.it 
 

Riassumendo… Usate il sito per: 
 Iscriversi alle GF 

 Verificare i propri crediti e debiti 
 Registrare le vostre uscite e i vostri tempi sulle salite 

 Ordinare abbigliamento 
 Controllare il materiale a disposizione a magazzino 

 Consultare il calendario e programmare le uscite di gruppo 
 Ecc. ecc. ecc. 

mailto:info@passolentorovellasca.it
http://www.passolentorovellasca.it/

