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Cassina de’ Pecchi, 18 Aprile 2013 

CCaarrii  aammiiccii,,  
 Quest'anno la prova del Campionato Italiano di Cicloturismo per Società si 
svolgerà in data domenica 8 settembre 2013 a San Mauro Torinese, località alla 
periferia di Torino, ai piedi del Colle su cui sorge la maestosa Basilica di Superga. 
 

 
 

            Come deciso nella Assemblea dello scorso febbraio, parteciperemo come squadra 
ed è quindi ormai tempo di organizzare la trasferta. 
 Per le note ragioni di contenimento dei costi e data anche la relativa vicinanza 
della località a Milano, il Consiglio Direttivo propende per una trasferta di due giorni.  
 Il programma comprenderà quindi un solo pernottamento, con partenza sabato 
mattina 7 settembre e ritorno domenica 8 nel tardo pomeriggio. 
 La partecipazione è aperta a ciclisti, AVIS NSN (sia tesserati che non tesserati 
FCI) ed ai relativi famigliari.  
Il programma includerà oltre al pernottamento con prima colazione in un moderno hotel, 
anche i pasti al ristorante dal pranzo e cena del sabato al pranzo della domenica. Come 
consuetudine saranno organizzate visite turistiche sia nella giornata di sabato che  
domenica mattina (per i famigliari ed i ciclisti non pedalatori).  
 I ciclisti "pedalatori", potranno anche cimentarsi (nella giornata di sabato) con la 
ascesa al Colle di Superga. Al momento di questa comunicazione non ci sono ancora 
disponibili indicazioni sul percorso ufficiale del raduno, che però si suppone si snoderà in  
zone abbastanza pianeggianti. 
La quota di partecipazione è indicata (tentativamente) in 120 Euro a partecipante. 
I costi della iscrizione FCI sono a carico della Società. 
 
I ciclisti sono pregati di confermare la propria partecipazione e quella del famigliare, 
possibilmente entro domenica 28 aprile 2013 tramite risposta via e-mail o 
telefonando ai seguenti incaricati del Consiglio Direttivo: 
 
Vidali Luigi             tel.:   02 95264304   cell.: 335 7486856 
Cedri Giancarlo      tel.:   02 92110270   cell.: 348 3690188 
Tornielli Giuseppe  tel .:  02 9232814     cell.: 333 7963082 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Consiglio Direttivo  
  


