
 
CD/pp A tutti i 

 S O C I  della A.S.D. "ARGENTIA Ciclismo" 
Caro Socio, eccoci arrivati agli appuntamenti di fine stagione del 36° anno di fondazione. Ancora una volta, sarà una 
OCCASIONE DA NON PERDERE !!!!!!!!!!!!! PRANZO SOCIALE 2016 ci trasferiremo in PULLMAN da Gorgonzola a VERONA 
nella città degli INNAMORATI come “Giulietta e Romeo” con trasferimento successivo per il PRANZO SOCIALE e VALEGGIO 
sul Mincio VR e rientro a Gorgonzola in serata. Successivo appuntamento l’ASSEMBLEA GENERALE, dove sarà presentato 
l’andamento economico e tecnico della ns. ASD per poi arrivare a Dicembre con i consueti AUGURI e lotteria di Natale in sede. 

Confidiamo in una partecipazione massiccia da parte di tutti, quindi ti aspettiamo. 
   
 
 

 
che si  terrà  presso il ristorante    “ SERENITA’ ”   Valeggio sul Mincio VR 

trasferimento da Gorgonzola a Verona e Valeggio sul Mincio con pullman messo a disposizione della ASD  
Al pranzo, potrai portare parenti, amici e simpatizzanti della nostra associazione. Durante il pranzo, saranno fatte le premiazioni SOCIALI più 
l’estrazione della SOTTOSCRIZIONE PREMI. Per prenotazioni ed informazioni, con relativo costo, menù e programma della giornata, rivolgersi 
presso la sede a : Zacchetti Emilio (rif. Tel 347/8736133) o Vigorelli GianFranco (rif. Tel. 338/2631971), entro il  31 Ottobre.  
 
 
 

 
 

  
che si  terrà  presso la  nuova Sede Sociale di ALZAIA MARTESANA 8  a GORGONZOLA 

con inizio in prima convocazione alle ore 20,00 in seconda convocazione ore 21,00. 
 
L'assemblea avrà il seguente "Ordine del Giorno": 1-Introduzione e saluto del Presidente. 
 2-Relazione sull’attività svolta nel 2016 
 3-Presentazione del bilancio consuntivo 2016 
 4-Varie ed eventuali 
 
 
 
 

 
 

I N F O R M A Z I O N I    A I    S O C I  : 
 
 -RILASCIO NULLA-OSTA PER PASSAGGIO AD ALTRA SOCIETA'- 
Siamo a ricordarVi che la richiesta del NULLA-OSTA per il passaggio ad altra Associazione Ciclistica, dovrà essere richiesto alla segreteria 
ARGENTIA, entro il 30 Novembre 2016 (come da disposizioni ACSI Com. Prov.Milano). Lo stesso è richiesto, con la compilazione dell'apposito 
modulo, reperibile c/o. la ns. segreteria. 
 
 -VISITE MEDICHE PER NUOVA STAGIONE 2017- 
Ti ricordiamo che,  le visite mediche  sono lasciate a discrezione dei singoli Soci. Si ricorda inoltre che, qualora ci fossero dei problemi per il 
rilascio del certificato agonistico, ogni singolo Socio non potrà cambiare il Centro Medico Sportivo per accedere ad altro certificato, ma dovrà 
completare gli accertamenti sino al rilascio del certificato, sempre nello stesso Centro Medico Sportivo. 
   
Gorgonzola,  07  Ottobre  2016               

    il Consiglio Direttivo 
                  A.S.D. ARGENTIA Ciclismo 


