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Cari amici ciclisti, 
di seguito alcune informazioni riguardanti i prossimi programmi societari: 
 
 
RADUNO NAZIONALE TORINO 7/8 SETTEMBRE 

Si ricorda a chi fosse interessato a parcheggiare la propria auto all'interno della sede di Cassina 
Plaza, e non l'avesse ancora fatto, di comunicare entro mercoledì 4 Settembre il modello e la 
targa a Cesare Gavardi (cesare.gavardi@libero.it). 
 
Inoltre, non potendo più disporre dei soliti teli per l’imballaggio delle bici sul furgone, si rammenta 
ad ogni ciclista di consegnare, unitamente alla propria bici, anche il telo distribuito lo scorso anno 
o, analogo materiale utile allo scopo (coperte o millebolle).  
 
Si ricorda altresì che per essere ammessi alla partenza del cicloraduno è indispensabile essere in 
possesso del tesserino della F.C.I., dovendo effettuare la strisciata sui relativi lettori alla partenza 
ed al controllo. 
 
 
FESTA DEL DONATORE - DOMENICA 6 OTTOBRE 

Il Gruppo Aziendale Avis Nokia Siemens Networks ha organizzato la consueta Festa del Donatore, 
e ha invitato tutti i soci della ciclistica, con la possibilità di essere accompagnati da un proprio 
familiare. Il ristorante sarà nella zona di Castell’Arquato nel Piacentino. 
  
Per il familiare che aderirà alla manifestazione, verrà chiesta una “quota” di partecipazione alla 
spesa di Euro 30,00 (trenta) e come per il passato, sarà organizzato un servizio autobus da 
Cassina de’ Pecchi . Il Programma più dettagliato verrà illustrato in seguito. 
 
Raccoglieremo le iscrizioni a Torino durante il raduno nazionale oppure gli interessati 
inviino una e-mail direttamente a Cesare Gavardi, entro lunedì 09 Settembre 2013. 
 
Per permettere la maggior partecipazione possibile dei ciclisti, il raduno Trofeo Lombardia a 
Varese del 6 Ottobre viene tolto dal calendario. 
 
 
PRANZO SOCIALE - 10 novembre 2013 

Si anticipa che il pranzo sociale di fine anno si terrà DOMENICA 10 Novembre, come l'anno scorso, 
presso la trattoria Bocchi. Durante il pranzo verrà anche conferito il Premio Avis Sport e 
Solidarietà. 
In una successiva comunicazione verranno distribuiti il programma dettagliato dell'evento e le 
modalità di adesione.  

 

Il Consiglio Direttivo 


