
Società ciclistica Argentia. 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ SOCIALE 2006 
 
 
Venerdì 24 febbraio i soci dell’Argentia si sono ritrovati presso un ristorante della zona per 
assistere alla presentazione del programma della stagione 2006. Numerosi i soci presenti 
che, terminata la cena, hanno ricevuto l’opuscolo con il programma delle attività 
cicloturistiche e agonistiche per il 2006. Un ringraziamento al nostro socio Gualandris che 
ha stampato l’opuscolo e al socio Giovanni Galuppo che ha preparato le bozze coadiuvato 
da Rolando De Marco e da Nicolò Marchica, veramente bella la veste grafica, 
complimenti. Un grazie al socio Nicolò Marchica che ha preparato una bella presentazione 
computerizzata e al nostro segretario Paolo Pazzi che ha illustrato tutto il programma. 
 
Questi gli appuntamenti più importanti per la stagione 2006: 
 
5 marzo  foto di gruppo e consueta benedizione delle bici 
11-19 marzo  settimana ciclistica nella Riviera dei Fiori 
23/26 marzo  Fine settimana in Toscana 
2 aprile  prima prova campionato sociale gara in circuito 
23 aprile  Gran fondo dei 3 laghi a Salò - Coppa Lombardia 
7 maggio  partecipazione alla gran fondo “Felice Gimondi” 
14 maggio  Gran fondo delle Alpi - Coppa Lombardia 
21/28 maggio Settimana ciclistica a Ibiza 
11 giugno  seconda prova campionato sociale in salita Ballabio-Morterone 
23/26 giugno  giro estivo “Dolomiti 2006” a S.Martino di Castrozza 
9 luglio  Gran fondo Chiappucci – Coppa Lombardia 
27 agosto  Gran fondo Gianni Motta – Coppa Lombardia 
17 settembre  terza prova campionato sociale cronometro individuale 
1 ottobre  quarta prova campionato sociale cronometro a terzetti 
15 ottobre  Cronometro a squadre sestetti a Torrazza Piemonte 
12 novembre  Pranzo sociale e premiazioni di fine stagione 
 
Restano comunque sempre in programma le uscite domenicali, percorsi ed orari saranno 
esposti presso la nostra sede.  
Come si può notare un programma denso e impegnativo studiato per cercare di 
accontentare la voglia di gareggiare tra noi e nello stesso tempo di soddisfare la passione 
per la bici di tutti i nostri soci. Coloro che fossero interessati alle nostre attività possono 
venirci a trovare il venerdì sera dopo le 20,30 presso la sede di Largo Olimpia, troveranno 
degli amici coi quali condividere la comune passione per questo meraviglioso sport. 
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