
BB arrate le frasi che condividete. Ignorate le rimanenti. Sommate i punti ottenuti con le frasi barrate: 
- Punteggio negativo: rimani a casa la prossima volta. 
- Punteggio inferiore a 60 punti: si vede che lo fai per l’AVIS e meriti tutta la stima possibile. 
- Punteggio uguale o superiore ai 60 punti: sei un vero appassionato e un compagno da non perdere. 

 
PERCHÈ  PARTECIPARE:  

01. Si disputa frequentemente in località che esaltano la suggestiva e irripetibi-  
      le bellezza del paesaggio nazionale ( 10 punti).  
02. L’organizzazione si prodiga per risolvere le problematiche dei ciclisti   
       ( 5 punti). 
03. Si conoscono altre Società e Gruppi Avis con cui rinsaldare la comune  
       ispirazione solidale ( 20 punti). 
04. L’occasione per visitare città d’arte e cultura ( 5 punti). 
05. Si scoprono tante peculiarità dell’artigianato nazionale ( 5 punti). 
06. La compagnia degli amici, le tavolate sempre allegre e gustose ( 10 punti). 
07. Le serate danzanti ( 5 punti). 
08. Il giorno prima spesso ho avuto l’opportunità di percorrere con gli amici 
      un nuovo itinerario ciclistico che non avrei avuto occasione di prova- 
     re ( 20 punti). 
09. Il giorno della gara, la soddisfazione di sfilare con migliaia di ciclisti e di  
      concludere regolarmente la dura prova (  20 punti). 
10. Il piacere della premiazione, specie se ci siamo classificati bene ( 20 punti). 

 
MA CHI CE L’HA FATTO FARE: 

01. Il viaggio in pullman non finisce mai e nemmeno le soste ci fanno fare   
       ( -10 punti). 
02. Devo sopportare barzellette, poesie e discorsi interminabili ( -10 punti). 
03. In albergo non si dorme, devo aspettare per la doccia e poi mi fanno fretta    
      ( -10 punti). 
04. Nei raduni nazionali si va troppo piano per un campione come me  
      ( -20 punti). 
05. Devo anche spingere e stare attento a non cadere con tutti quelli imbranati   
      attorno ( -20 punti). 
06. Ma chi se ne importa della classifica, quando torniamo a casa? ( -20 punti).■ 
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Test Test   
per valutare per valutare   
la “nostra idoneità” la “nostra idoneità”   
alla pratica dello sport cicloturistico.alla pratica dello sport cicloturistico.  

di Cesare Gavardi 

Dall’alto: la squadra Avis GTE al suo primo cicloraduno Nazionale a Roma. Alcuni scorci sul Brenta al raduno Naz.le di Scorzè. Con i donatori dell’Avis a  
Vasto Marina. Le spinte e i pranzi. L’incontro con gli amici a Gradisca. La felicità di Grazia e Cesare per il 4° posto a Trieste, per la coppa e.., il prosciutto!  


